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PREMESSA 

Il progetto di questo libro risale al dicembre 1980 quando le due statue a restauro ultimato furono presentate al 
pubblico di Firenze; e fin da principio esso fu concepito come volume per la Serie Speciale del Bollettino d'Arte, avviata 
nel 1981 con il Vaso François cui seguì nel 1983 Giotto a Padova. 

A tutta prima, dai titoli che evocano dei capolavori da manuale, si potrebbe credere che la Serie consiste in una 
ennesima collana di monografie storico-artistiche su grandi temi di facile richiamo. 

Ma chi lo credesse, resterebbe deluso, constatando la preponderanza assoluta, nell'insieme delle pagine, della trat
tazione di aspetti tecnici dell' opera d'arte considerata e di relazioni su interventi analitici o conservativi effettuati sulla 
sua materialità, rispetto alla presentazione di documenti relativi alla sua storia e soprattutto, alla esposizione di argo
mentazioni critiche e interpretative, di fatto assenti nei primi due volumi. 

Dunque non si tratta di monografie ma di raccolte di dati di diversa natura ad opera di diverse mani e su piani 
di diversa specializzazione, per integrare quanto già conosciuto o per fornire ulteriori elementi, o elementi di base, per 
una approssimazione più stretta ad una conoscenza globale. 

Il tema che proponiamo oggi è di risonanza anche maggiore rispetto a quelli trattati nei volumi precedenti, almeno 
presso il grande pubblico; e pertanto risponde anche meglio al nostro proposito, già chiaramente enunciato, di privile
giare capolavori non in quanto tali, per farne oggetto di nuova esaltazione, ma perché essi possiedono, al massimo grado 
di presenza e varietà, quelle valenze e quei significati che danno più ampia ragione del nostro operare di conservatori, 
nel largo ventaglio delle nostre competenze e responsabilità. 

Tuttavia questa volta, a differenza dei casi precedenti, in cui trattavamo di opere celeberrime sulle quali gli studiosi 
hanno da tempo fissato i punti fermi della conoscenza storico-artistica, ci cimentiamo con opere singolari di cui sino 
a pochi anni fa non si aveva alcuna nozione, due statue emerse dal mare, di fatto inedite sino alla presentazione materiale 
del 1980, su cui gli studiosi stanno riflettendo, ciascuno elaborando una tesi, ciascuno ricercando consensi. 

Ideato come raccolta dei materiali inerenti il rinvenimento delle statue e dei dati relativi alle analisi effettuate 
per il restauro e alle tecniche del restauro stesso, il libro è destinato in ogni caso a chi intenda affrontare la questione 
con la certezza dell 'identità fisica dei due Bronzi, indagata sin dove l'occhio dello scienziato e la mano del restauratore 
possono oggi arrivare, consegnata a queste pagine con obiettività. Ma poiché troppe penne disinvolte si sono diffuse 
su questi straordinari reperti, tempestivamente coinvolti in una congiuntura senza precedenti di operazioni pubblici
tarie e di speculazioni commerciali concentrate su opere d'arte, è parso doveroso predisporre accanto a quello riservato 
alle relazioni sulle operazioni tecniche un secondo tomo che accogliesse alcuni tra i più autorevoli pareri finora espressi 
sul problema stilistico e storico costituito dalle due statue. È parso giusto mettere a disposizione dei lettori tutti gli 
elementi conosciuti per contribuire ad un inserimento definitivo dei Bronzi di Riace nella loro storia, per tentare di 
sottrarli, infine, a quell' aura di leggenda e di mitomania che finora li ha avvolti. 

Di conseguenza per la sua particolare struttura, dettata dalle circostanze, questo libro riflette nel primo tomo 
una sequenza di eventi svoltisi secondo la logica di una vicenda di recupero e di restauro - che peraltro non è ancora 
conclusa, come dimostra il comunicato che si pubblica in calce -, e nel secondo, invece, presuppone scelte individuali 
sul piano della libera attività del pensiero critico; come tale, e per la complessità del materiale illustrativo che ne è 
parte integrante, ha richiesto per la messa in opera un notevole sforzo da parte della Redazione e dell' Editore, e il par
ticolare impegno e intelligenza di Paola Pelagatti e di Licia Vlad Borrelli per il coordinamento dei contributi alla 
cui raccolta e preparazione per la stampa si sono dedicate nella prima fase Piera Ferioli e successivamente Lucilla 
de Lachenal con la collaborazione di Jeannette Papadopoulos. Cesare Esposito ha curato la resa grafica dell'apparato 
illustrativo. ' 

Contiamo vivamente che, anche in ragione di questa notevole fatica editoriale, la vicenda dei Bronzi di Riace 
continui il suo corso nell'indirizzo che tentiamo ora di imprimerle, sulla via della ricerca della massima sicurezza per 
la loro conservazione e su quella che punta alla soluzione del problema critico. 

Roma, 28 maggio 1984 GUGLIELMO B. TRICHES 
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PRESENTAZIONE 

Non si presume con questo volume di fornire l'editio princeps di due statue inedite, anche se fin troppo note. 
Sarebbe prematuro e forse non è neppure nostro compito, che qui coincide con il dovere d'ufficio di offrire agli 
studiosi tutti gli elementi utili per un giudizio. La presentazione dei dati raccolti nel corso delle operazioni di 
recupero e di restauro vuole ricondurre - per quanto possibile - alla loro realtà intrinseca due opere che, per la 
popolarità che le ha investite, troppo spesso sono apparse avulse dal proprio contesto morfologico, storico, artistico. 

Sono dati che provengono da scienze diverse e testimoniano come l'indagine archeologica sia oggi sempre più 
il risultato di una ricerca interdisciplinare e sempre meno opera di singoli studiosi. Questo volume è quindi anche 
l'esemplificazione di un metodo di lavoro globale. 

Nella prima parte i testi si succedono in progressione logica e diacronica, dalla scoperta al restauro che si pone, 
così, come il primo momento dell' approccio critico. 

Nella seconda parte, a titolo antologico, seguono i contributi di alcuni studiosi che in modo particolare hanno 
affrontato la problematica stilistica, tuttora controversa, di queste opere. 

Anche se le condizioni del rinvenimento non hanno offerto elementi sufficienti per ricostruire l'origine e la storia 
dei due bronzi, ci sembra importante sottolineare quanto più labili sarebbero state le nostre possibilità di conoscenza 
se essi fossero approdati ad un museo straniero, frutto di un recupero clandestino: come è avvenuto per tante altre 
opere sottratte al nostro patrimonio culturale, irreparabilmente defraudate del loro contesto, orfane di qualsiasi dato 
anagrafico che ne legittimi la collocazione nel continuo fluire della Storia. 

Nel ringraziare tutti - anche da parte degli autori - per avere portato a buon fine questa impresa, ci auguriamo 
che i materiali qui raccolti possano fornire una base concreta per lo studio di questi capolavori. 

LICIA VLAD BORRELLI 

PAOLA PELA GATTI 
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INTRODUZIONE 

P 
rima di riferire, succintamente, sul restauro delle 
due statue bronzee da Riace, curato, durante 
cinque anni di lavoro, nel Centro di Restauro 

della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, 
mi sembra sia necessario dire, pure sommariamente, 
come esso si sia costituito e perché le due statue sono 
state ad esso affidate. 

Esso è nato a seguito dell'alluvione del 1966 per la 
necessità derivata da essa, di operare su decine di mi
gliaia di oggetti archeologici del Museo T opografico 
dell'Etruria profondamente danneggiati dalla som
mersione. Fu pensato e organizzato quindi non come 
un normale laboratorio di Soprintendenza, ma, gra
zie ai larghi interventi soprattutto del Ministero della 
Pubblica Istruzione, con una struttura molto ampia 
e qualificata come personale, e moderna per le attrez
zature tecniche e le apparecchiature scientifiche che 
al momento si potevano considerare all'avanguardia 
nel restauro archeologico. 

Naturalmente progettazione e realizzazione pro
cedettero per gradi: mentre infatti il laboratorio per 
il restauro delle ceramiche, terrecotte, avori, pietre 
fu allestito rapidamente e iniziò a lavorare già nei 
primi mesi del 1967, fu invece particolare preoccu
pazione della Direzione Generale delle Antichità e 
Belle Arti e mia l'organizzazione del laboratorio desti
nato alla cura degli oggetti metallici, preponderanti 
per numero e soprattutto, per la delicatezza degli inter
venti richiesti, nelle raccolte del T opografico. Per il 
suo allestimento fu quindi elaborato un progetto or
ganico - studiato dal dotto G. Mura, fisico chimico 
messo a nostra disposizione dall'UNESCO, insieme 
al dotto F. Nicosia, incaricato della direzione dei labo
ratori di restauro, e con ampia e generosa consulenza 
dell'Istituto Centrale del Restauro, allora diretto da 
P. Rotondi, che fu sempre strettamente e operativa
mente vicino ai nostri uffici in quei difficili momenti. 

Il progetto, sottoposto all' esame di una Commissio
ne appositamente costituita dal Direttore Generale 
prof. B. Molaioli, fu pienamente approvato e imme
diatamente e totalmente finanziato dal Ministero della 
P.1.; successivamente cospicui finanziamenti si sono 
avuti negli anni seguenti per arricchire e integrare 
le attrezzature. 

Il Laboratorio per i metalli ha iniziato il suo lavo
ro a pieno regime nel tardo 1969, quando si sono 
completati la sistemazione dei locali e l'acquisto de 
gli apparecchi - alcuni dei quali acquistati in Ame
rica - e tutte le sezioni: gabinetto di analisi, gabi
netto radiografico, spettrofotometro e apparecchio 
per l'assorbimento atomico, gabinetto fotografico etc, 
hanno potuto funzionare; ed ha lavorato; special
mente nei primi tempi, a stretto contatto con l'Isti
tuto Centrale del Restauro e con i suoi funzionari, fra 
i quali in parti colar modo ricordo la dott.ssa L. Vlad 
Borrelli con la quale si è stabilita una feconda colla
borazione continuata da lei anche quale Ispettore 
Centrale. Così le capacità già possedute dai nostri ope
ratori, alcuni dei quali già provvisti di esperienza nel
la cura dei metalli, si sono affinate e approfondite in 
modo notevole per le crescenti esperienze dirette, per 
la collaborazione costante del dotto G. Mura prima, 
poi del dotto M. Ronchi, a lui succeduto come consu
lente chimico fisico, e infine, per le continue consul
tazioni con l'Istituto Centrale. 

I laboratori si sono sviluppati tanto da richiedere 
il trasferimento in locali molto più ampli; contempo
raneamente il Ministero ha ritenuto che essi non do
vessero limitare la loro attività all'ambito della sola 
Soprintendenza toscana, ma che potessero avvalersi 
delle loro ormai sicure capacità operative anche altre 
Soprintendenze e altri Musei - anche non statali -
e ne dette disposizione con una propria lettera n. 1255 
del 17 aprile 1973. 

Sono così cominciati ad affluire complessi prove
nienti da varie parti d'Italia, sia di vecchia collezione, 
sia di scavo recente. Fra il 1973 e il 1974 si sono curati 
i restauri di notevoli complessi archeologici fra i qua
li ricordo, mandati dalla Soprintendenza di Padova, 
numerosi corredi di tombe atestine; mandati da Sa
lerno, corredi delle necropoli di Pontecagnano; dalla 
Soprintendenza di Ostia, varie tombe, da scavare in 
laboratorio, della necropoli di Decima; da Potenza, 
molti complessi della Lucania; tutti con risultati pie-
namente soddisfacenti. I 

Sembrò quindi naturale che anche le statue recu
perate nel 1972 dal mare di Riace, dopo una prima 
sommaria pulitura dalle incrostazioni eseguita dai re-
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stauratori de11a Soprintendenza di Reggio Calabria, es
sendo stata constatata la necessità di interventi ben 
più complessi di que11i che avrebbero potuto essere 
attuati in que11a sede, per richiesta del Soprinten
dente G. Foti fossero dal Ministero de11a P.I. affidate 
al laboratorio fiorentino. Le relative pratiche, con le 
prime perizie di spesa, si svolsero nel 1974 e nel gen
naio 1975 le due statue furono prese in consegna a 
Reggio Calabria da110 stesso dotto F. Nicosia e tra
sportate a Firenze. 

Il primo intervento è stato, naturalmente, una 
amplissima ripresa fotografica di dettaglio, per docu
mentare minutamente lo stato de11e due sculture 
bronzee prima dell'inizio del restauro. Tale prima do
cumentazione fu curata dal laboratorio fotografico del 
Centro, che ha poi continuato ad effettuare per tutta 
la durata dei lavori una accurata documentazione. 

Era necessario anche provvedere alla loro radio
grafia ma l'apparecchio per raggi X di cui il Centro 
è dotato sin da11'inizio, per quanto potente, non aveva 
la capacità di radiografare le due sculture bronzee 
per le loro dimensioni e soprattutto per il loro spes
sore. Senza scendere in dettagli tecnici, mi limito a 
dire che si è dovuti ricorrere ad un intervento esterno, 
in questo caso la ditta COPROMA di Trieste, con ap
posito finanziamento del Ministero. Ne11'attesa del
l'arrivo de11e apparecchiature, si è iniziata subito la 
pulitura preliminare de11e due statue, affidate per gli 
interventi, rispettivamente ai restauratori E. Formi
gli la statua A e R. Giachetti la statua B: entrambi 
hanno lavorato con la partecipazione di tutte le strut
ture del Centro, e in particolare del laboratorio di 
analisi. 

La pulitura da11e incrostazioni risultò di difficoltà 
diversa a seconda de11a presenza su11e statue di più 
o meno ampie superfici di "patina nobile", da11e 
quali le incrostazioni si staccavano con relativa fa
cilità e precisione, o di superfici su11e quali i prodotti 
di corrosione avevano cementato tenacemente le con
crezioni di sabbia e di altri depositi marini; comun
que il lavoro di pulitura fu estremamente lento e 
paziente perché effettuato esclusivamente con meto
do meccanico. A11a fine del luglio 1975 la pulitura 
era completata per gran parte de11a statua A mentre 
per la statua B si richiese molto più tempo, e fu com
pletata per la gran parte nei primi mesi del 1976. 
Barbe, riccioli dei cape11i e pelame richiesero un trat
tamento a parte. 

Intanto si era effettuata la radiografia de11e due sta
tue: settantadue lastre che hanno fornito una note
vole quantità di dati tecnici relativi agli spessori, ai 
difetti di fusione, a11e strutture interne, al riempi
mento e ai residui de11'armatura interna che aveva 
sostenuto il corpo in terra refrattaria, ed altri parti-
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colari la cui conoscenza è stata di grande importanza 
per il successivo andamento dei lavori. 

Come dicevo, particolare difficoltà, per la durezza 
de11e concrezioni e per i numerosi, spesso irraggiun
gibili sottosquadri ha presentato la ripulitura dei ric
cioli dei cape11i e de11e barbe; per essi si sono usati 
strumenti diversi da que11i usati per le ampie super
fici dei torsi, e anche un metodo diverso: il tempo 
richiesto è stato particolarmente lungo. 

A11a fine del 1975 il dotto Nicosia, che aveva fino 
ad a110ra seguito i lavori, è stato comandato a11a So
printendenza Archeologica di Sassari quale reggente 
ed ha quindi lasciato la direzione del Centro di Re
stauro, che è stata da me affidata al dotto P.R. Del 
Francia, che per tale tipo di lavoro aveva già una 
buona esperienza e una particolare, naturale propen
sione e interesse. Da11' 1 gennaio '76 ha seguito passo 
passo il restauro dei bronzi, seguendone e indirizzan
don e le varie fasi con continui scambi di vedute e 
discussioni sui metodi con i restauratori stessi, col 
dotto Ronchi e con la dott.ssa Vlad Borre11i in occa
sione dei suoi frequenti sopra11uoghi al Centro. Col 
1976 si è terminata la pulitura esterna da11e incrosta
zioni e dai prodotti di corrosione, con buona parte 
dei cape11i e de11e barbe, e, con notevole difficoltà 
ma con esaltante buon risultato, anche que11a de11e 
bocche, di cui sono venute in luce perfettamente con
servate le labbra riportate in rame e le dentature 
d'argento, e degli occhi, con ciglia riportate in lamina 
sottilissima d'argento ritagliata e le pupille in avorio. 

Si è iniziata quindi la serie di interventi tendenti a 
bloccare i processi di corrosione ciclica, ricorrenti in 
alcune parti de11e statue. Si è però dovuto constata
re che i trattamenti conservativi - ormai da tempo 
co11audati - non davano esito positivo quando appli
cati esternamente, e si è giunti a11a constatazione che 
i fenomeni di corrosione ciclica che si pre~entavano 
accentuatamente in alcune parti de11e statue erano 
strettamente legati a11a situazione interna di esse, 
ancora in gran parte piene di terra di fusione e pro
babilmente anche di infiltrazione di acqua dal fondo 
marino, indubbiamente satura di cloruri e di altri sali. 

Attraverso una serie di sperimentazioni e prove du
rate vari mesi del 1976 e 1977, con ripetuti lunghi la
vaggi in acqua deionizzata, interventi conservativi e 
lunghi periodi di contro11o in ambiente umidificato 
fino oltre il 96 per cento, dei quali rende dettagliata
mente conto la relazione tecnica, fu chiaro, per il 
diffuso rapido fiorire e diffondersi da11'interno verso 
l'esterno dei prodotti di corrosione, che era necessa
rio giungere a110 svuotamento totale de11e due statue: 
procedimento che presentava difficoltà grandissime 
per la mancanza ne11e statue stesse di aperture che 
permettessero una operazione sicura ed agevole. 
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Essa è stata inizialmente compiuta con eccezionale 
pazienza e ingegnosità dai restauratori per la parte 
superiore de11e figure, tenute in posizione orizzontale 
sospese ad argani scorrevoli, penetrandovi da due 
piccole aperture antiche ne11a sommità de11e teste. 
Mentre al riguardo lascio tutti i dettagli a11a rela
zione tecnica, mi limito a segnalare come questa ope
razione molto delicata fu effettuata .con grande abili
tà usando strumenti ideati e costruiti dagli stessi re
stauratori per disgregare meccanicamente il riempi
mento terroso, che veniva poi asportato con un sottile, 
contro11abile getto d'acqua: il lento procedere dei 
lavori e i loro risultati veniva seguito dagli stessi ope
ratori tra guardando attraverso le piccole aperture sul 
sommo de11a testa ne11a cavità interna - co11o e poi 
parte alta del torso - ne11'interno i11uminato da una 
sonda luminosa anch' essa da loro stessi ideata e co
struita. Non mi soffermo su11e varie vicende di questo 
svuotamento, giunto attraverso la testa al punto mas
simo raggiungibile, cioè a11a parte superiore del tron
co, effettuato a piccole dosi, a11e quali seguivano poi 
bagni e violenti getti d'acqua di spessore sottilissimo, 
per agevolare la fuoriuscita de11a terra e de11a minuta 
ghiaia di intrusione, se non per sottolineare che le 
varie prove compiute ne11a seconda metà del '76 di
mostravano che ne11e parti in cui la statua era già 
stata svuotata il riprodursi di prodotti di corrosione 
era minimo mentre ne11e altre parti ancora piene, tor
so e gambe, avveniva con una intensità e rapidità per
cepibili letteralmente ad occhio nudo e a vista. 

Si prospettò quindi la necessità di trovare altre vie 
per giungere al vuotamento integrale, e queste vie 
non potevano essere altro che le due aperture esistenti 
in origine a11a base dei piedi e comunicanti con l'in
terno attraverso le gambe. Tali aperture erano però 
chiuse dai te noni in piombo che in antico avevano 
unito le due statue a11e loro basi in pietra o marmo 
e che, con la colata interna del piombo, penetravano 
profondamente fino a riempire almeno le caviglie. 

Purtroppo tali tenoni costituivano a loro volta una 
testimonianza archeologica di grande importanza, sia 
in se stessi, sia per possibili ricerche future su11a pro
venienza de11e statue ed eventuali contro11i su basi 
antiche, sia per un esame strati grafico che testimo
niasse almeno una o più successive colate, e quindi 
rico11ocamenti su basi diverse. La loro asportazione 
e separazione da11e sculture con cui erano strettamen
te connesse avrebbe costituito anzitutto una reale ma
nomissione dei monumenti e, in secondo luogo, le 
operazioni di asportazione avrebbero potuto danneg
giare i tenoni irreparabilmente. Anche il Comitato 
di Settore per i Beni Archeologici, al quale riferii sul
l'andamento dei lavori e su queste difficoltà nel feb
braio del 1977, raccomandava la massima prudenza. 

Vi è stata perciò una sosta ne11e operazioni di re
stauro, ne11'attesa di una decisione in merito a tale 
asportazione, per la quale si era richiesto anche un 
sopra11uogo da parte del Soprintendente di Reggio 
Calabria. Sosta peraltro non inutile, perchè ha con
sentito molte importanti osservazioni su11a tecnica 
costruttiva de11e statue e molte riflessioni sui metodi 
da applicare successivamente. 

Purtroppo il Soprintendente G. Foti non fu in gra
do di effettuare il sopra11uogo; d'altra parte, col pas
sare del tempo, si è reso sempre più urgente provve
dere a110 svuotamento delle due statue per evitare l'ag
gravarsi delle alterazioni provenienti dall'interno di 
esse. Si decise infine · autonomamente di provvedere 
alla asportazione dei tenoni, operazione di cui mi 
assunsi tutta la responsabilità, nella convinzione, che 
l'abilità dei nostri operatori dava sufficienti garanzie 
circa l'uso di ogni precauzione per evitare il dan
neggiamento dei piombi. 

Il lavoro, iniziato a11a fine del 1977, fu effettuato in 
un tempo relativamente breve: i due tenoni, dei qua
li a buon conto era stato eseguito preventivamente 
un accuratissimo calco, della statua B e l'unico con
servato della statua A, sono stati tolti lavorando con 
scalpelli sottilissimi e taglienti sul piombo contenuto 
nelle cavità dei piedi e asportando sempre più in 
profondità sottili striscie di metallo, fino ad isolare 
completamente i tenoni e ad asportarli senza alcun 
danno o deformazione. 

Nel frattempo la disegnatrice M. Risaliti ha prov
veduto al rilevamento su disegno a grandezza natu
rale di tutte le minute imperfezioni: tassellature inse
rite nei difetti di fusione (moltissime), punti di fil
traggio dei sali e dei prodotti di corrosione e altre. 

Staccati i tenoni, il piombo rimasto entro le caviglie 
delle due figure è stato facilmente eliminato, e si è 
così raggiunta la possibilità di un vuotamento quasi 
totale. Tolta, attraverso uno dei fori nella calotta cra
nica della statua A, una colata parziale di piombo, 
si è proceduto finalmente a togliere la terra di riempi
mento, sempre con mezzi meccanici, usando la stessa 
tecnica descritta per la parte superiore delle statue, 
cioè lunghe e sottili barre di metallo per disgregare 
il compatto riempimento - durissimo - e immissione 
di acqua a pressione per l'asportazione della terra di
sgregata, che veniva recuperata con apposito filtraggio. 

Lo svuotamento è stato così compiuto sistematica
mente, cercando di recuperare ordinatamente, quasi 
strati graficamente, la terra di riempimento, che è 
stata conservata ben distinta per successive ricerche 
ed analisi; si sono anche recuperate le barre metalli
che, fatte di spessa lamina di ferro ripiegata a qua
drello, che costituivano parte de11'armatura che aveva 
sostenuto la forma. Quando si è giunti al punto in cui 
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il riempimento aveva una tale compattezza che le 
sbarre metalliche non riuscivano a disgregarlo, si è 
immessa in grande quantità acqua ossigenata a I30 
volumi che lo ammorbidiva progressivamente. 

Ottenuto finalmente lo svuotamento quasi totale 
delle due statue, dopo lunghi lavaggi in acqua deio
nizzata, le due sculture sono state sottoposte a trat
tamenti conservativi idonei, su cui viene riferito in 
altra parte, e a reiterati · controlli in camera umidi
ficata per circa un anno, con successivi interventi 
sulle parti che, sempre più limitatamente, presenta
vano riaffioramenti di fenomeni di corrosione, fino 
alla completa stabilizzazione. 

Nel I979 l'intervento di restauro sulle due statue 
era praticamente ultimato, e, nella primavera avan
zata, esse furono presentate, ancora in fase di puli
tura finale, all'allora Ministro per i Beni Culturali 
e Ambientali Dario Antoniozzi, accompagnato dal 
Soprintendente G. Foti. 

Terminata anche la toletta finale con pulitura a 
spazzola e feltro rotanti, alla fine del I979 le scul-

Nel novembre I980, con il cordiale assenso del 
Soprintendente G. Foti, ottenni l'autorizzazione ad 
una breve esposizione, nel salone del Museo Archeo
logico di Firenze, dei due bronzi, di cui avevo, a suo 
tempo, progettato il restauro dopo un esame autop
tico nel maggio I974, avevo curato personalmente il 
trasporto a Firenze e i primi interventi conoscitivi, 
di pulitura e di conservazione nel corso del I975: 
l'esposizione era possibile, poiché l'intervento di re
stauro, di notevole complessità, era stato completato 
nella primavera del I980. 

Si decise con Foti di disporre le due statue netta
mente distanziate fra loro, in posizione che non indu
cesse a leggerle come coppia o come parte di un grup
po, date le differenze stilistiche e tecniche; si realiz
zarono due anonime basi cubiche, atte ad assorbire le 
vibrazioni del traffico urbano ed eventuali lievi scosse 
telluriche; fu particolarmente curata un' illuminazione 
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ture erano pronte per il ritorno a Reggio Calabria 
e si provvide già alla preparazione degli imballaggi. 
Peraltro, poiché era stato deciso, per vari validi mo
tivi, di non trattare con alcun protettivo né l'esterno 
né l'interno dei due bronzi, occorreva che la sala del 
Museo di Reggio Calabria destinata ad accoglierli 
fosse definitivamente approntata con un perfetto im
pianto di climatizzazione, tale da garantire la buona 
conservazione del bronzo anche in un clima marino 
quale quello di Reggio Calabria. Perciò le due statue 
sono state ancora trattenute a Firenze in attesa che 
la sala fosse pronta, e si sono così prolungati i tempi 
di controllo, che si è dimostrato sempre positivo, a 
conferma della bontà e della durata dei procedimenti 
adottati. Nell'autunno del I980 la Soprintendenza di 
Reggio ha autorizzato quella di Firenze ad una breve 
esposizione al pubblico dei due bronzi, con i risul
tati che sono ben noti. 

L'esposizione in Firenze fu curata dal dotto F. Ni
cosia, che dall'ottobre di quell'anno era rientrato a 
Firenze quale Soprintendente per la Toscana. 

GUGLIELMO MAETZKE 

adeguata. Premessa alla mostra era un'ampia docu
mentazione dell'intervento di restauro. 

L'esposizione, inaugurata dal Direttore Generale 
G.B. Triches il I5 dicembre I980, ottenne un con
senso di pubblico straordinario (il numero dei visi
tatori fu stimato intorno alle 700.000 unità: circa 
400.000 a Firenze, circa 300.000 al Quirinale), che 
indusse a successivi prolungamenti, fino al 24 giugno 
I981. Nella terza settimana di febbraio fu inoltre 
sospeso l'accesso del pubblico, per realizzare la docu
mentazione fotografica ufficiale e per installare un 
sistema di condizionamento ambientale adeguato al
l'eccezionale affluenza. 

Seguì poi il trasferimento delle due statue a Roma 
nel Palazzo del Quirinale (29 giugno - I2 luglio) con 
l'inaugurazione da parte del Presidente del1a Repub
blica Sandro Pertini, prima del1a loro definitiva col
locazione nel Museo di Reggio Calabria. 

FRANCESCO NICOSIA 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

CLAUDIO SABBIONE 

DAL RINVENIMENTO ALLtESPOSIZIONE MUSEOGRAFICA 

L a massima parte delle scoperte archeologiche sotto
marine sono derivate in passato (e largamente anche 

oggi) da eventi casuali, mentre monumenti, giacimenti 
archeologici e interi complessi territoriali in ambiente ter
restre sono assai più frequentemente oggetto di ricerche 
programmate e sistematiche. La diversa natura dell'am
biente in cui si svolge l'indagine sulle testimonianze delle 
passate attività umane, è allo sfondo di un diverso stadio 
della ricerca e delle strutture che ad essa si dedicano, in 
I talia e in altri paesi. 

Se è casuale 1'occasione di una scoperta (e chiaramente 
casuale è che, in un fondale di sabbia e ghiaia continua
mente modificato dai moti del mare, nel 1972 sia venuta 
in vista una parte di un oggetto pesante che in altri tempi 
era sicuramente ricoperto), non certo casuale è il processo 
di acquisizione che consegue al primo avvistamento, dalla 
segnalazione al recupero, al trattamento conservativo, alla 
fruizione espositiva, all' elaborazione della documenta
zione scientifica dei reperti. 

Una sommaria cronaca di questi passaggi, seppure 
ormai largamente nota, può suscitare qualche spunto di 
meditazione su alcuni problemi o fenomeni (culturali e 
amministrativi, in primo luogo) che la vicenda delle statue 
di Riace ha variamente toccato o portato a maturazione. 

Il merito della scoperta, come è noto, fu di Stefano Mariottini, 
un chimico di Roma in vacanza a Monasterace Marina (a pochi 
chilometri da Riace). Nella mattinata del 16 agosto 1972, durante 
un'immersione per caccia subacquea con due cugini presso la sco
gliera sommersa localmente detta Porto Farticchio (o Fraticchio), 
antistante la contrada Agranci di Riace Marina (fig. I), egli vide 
.. qualcosa che assomigliava vagamente a un gomito e braccio 
umano": scavò nella sabbia mettendo in luce la statua in bronzo a 
cui apparteneva quel braccio e individuandone un'altra a breve 
distanza. Lasciato sul posto un pallone di segnalazione, il Mariottini 
ritornò ancora ad immergersi nel pomeriggio con i parenti: subito 
gli fu chiara l'importanza del rinvenimento. 

I modi in cui si sviluppò la segnalazione alla Soprintendenza 
della Calabria hanno radici in un intervento di ricerca sottomarina 
effettuato pochi anni prima, nel 1969 e 1970, su un relitto scoperto 
a Porticello di Villa San Giovanni, nello Stretto di Messina. Non 
disponendo di strutture e personale specializzato in grado di con
durre una ricerca archeologica sistematica, in quella occasione il 
Soprintendente Giuseppe Foti, promosse (dopo una fase di saccheggi 
e poi di recuperi operati da privati) un intervento di ricognizione e 
tutela compiuto dal Nucleo Subacquei della Legione Carabinieri 
di Messina, con la collaborazione di alcuni appassionati subacquei 
di Reggio Calabria e Villa San Giovanni: ne derivò l'instaurarsi di 
un rapporto di fiducia che portò ad altri recuperi subacquei, e fa
cilitò lo stabilirsi del contatto tra il rinvenitore e la Soprintendenza 
accelerando l'intervento di quest'ultima. 

In serata i parenti del Mariottini presero contatto con un amico 
di Reggio Calabria, il dotto E. Natoli, che sapevano aver collaborato 
con la Soprintendenza in occasione delle ricerche di Porticello: otte
nuto il numero di telefono dell'abitazione del dotto Foti, gli segna
larono verbalmente la scoperta. 

L'eccezionale interesse del fatto e le sue possibili implicazioni 
indussero il Soprintendente a convocare senza indugio a Reggio i 
rinvenitori per formalizzarne la segnalazione, raccogliere ulteriori 
notizie e organizzare le azioni successive. 

Per evitare che il richiamo prevedibilmente esercitato dalla sco
perta potesse suscitare manomissioni o danneggiamenti, era evidente
mente necessario un recupero condotto con assoluta sollecitudine. 

Non disponendo la Soprintendenza della Calabria, come si è 
detto, di proprie strutture e non essendo opportuno differire il recu
pero per ottenere l'intervento di équipes specializzate quale quella 
dell'Istituto di Studi Liguri, l'unica attiva in quel periodo nei mari 

del mezzogiorno d'Italia, era opportuno ricorrere senz'altro all'opera 
delle forze locali. Si diede così formalmente l'incarico al Mariottini, 
coadiuvato dal dotto Natoli quale fiduciario della Soprintendenza, 
di compiere nuovi sopralluoghi per raccogliere ulteriori dati sull'esi
stenza o meno di un relitto sul fondale e per effettuare possibilmente 
l'immediato recupero delle statue. 

Si sollecitava intanto l'intervento del Nucleo Carabinieri Som
mozza tori di Messina, anch'essi già attivi, come si è detto, a Porti
celio, ma il Nucleo risultava già impegnato da alcuni giorni a Sira
cusa per una manifestazione sportiva e non ne era possibile l'imme
diato intervento. Si ricorreva comunque ai locali Comandi dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza per assicurare la sorveglianza 
della zona, raccomandando di evitare ogni pubblicità alla notizia' : 
era immediatamente apparso chiaro che ogni ricerca e lo stesso recu
pero avrebbe potuto essere ostacolato da un inopportuno accorrere 
di curiosi più o meno interessati. 

Costretto a lasciare la Calabria per un precedente impegno al
l'estero, dopo aver predisposto le modalità fondamentali del recu· 
pero, il Soprintendente Foti convocò a Reggio l'ispettore dotto 
Pier Giovanni Guzzo per affidargli l'incarico di seguire material· 
mente il recupero delle statue e il loro trasporto al Museo Nazionale 
di Reggio Calabria. 

Il dotto Guzzo effettuò il primo sopralluogo il 19 agosto : non 
erano nel frattempo emersi fatti nuovi circa la presenza di altri 
resti antichi sul fondale o la stessa posizione delle statue che fu 
sommariamente descritta nei termini già noti. 

Terminato nel frattempo l'impegno in Sicilia del Nucleo Cara
binieri Sommozzatori di Messina, se ne concordò l'intervento a 
Riace a partire dal 2 I agosto. 

Il recupero, diretto dal dotto Guzzo, avvenne in due 
fasi. Il 21 agosto fu la volta della statua avvistata per 
prima, il guerriero più tardi definito "statua B ": libe
rata dalla sabbia e assicurata con funi la statua fu portata 

• IPPONIO 

• MEOMA • CAULONIA 
RIACE MARINA 

• LOCRI EPIZEFIRI 

• CROTONE 

1 - PIANTINA SCHEMATICA DELLA CALABRIA CON L'INDICAZIONE 
DEI CENTRI ANTICHI E L'UBICAZIONE DI RIACE MARINA 
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2 - RIACE - LA STATUA B AL MOMENTO DEL RECUPERO 
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in superficie con un pallone gonfiato ad ossigeno, quindi 
trasportata a braccia sulla spiaggia (fig. 2); adagiata supina 
su una sommaria barella di assi con un materasso di 
schiuma sintetica per assorbire gli urti, venne caricata su 
un autocarro e immediatamente trasportata al Museo Na
zionale di Reggio Calabria, nel cui cortile durante la notte 
si iniziò un primo lavaggio della superficie. 

L 'operazione si ripetè il successivo 22 agosto per 1'altra 
statua (oggi detta" A ") che presentava la testa, il volto 
e altre parti del corpo completamente ' nascoste da spesse 
incrostazioni di ghiaia e sabbia (figg. 3 e 5)· 

Il duplice recupero, effettuato con mezzi molto semplici, fu 
condotto con ~ollecit.ud.in~ e, a. m?m~nt!, con una certa tensio~e per 
la presenza di moltiSSimi cunOSl, sia In acqua che sulla spiaggia, 
ove si era ammassata una vera folla. Molti abitanti dei paesi vicini 
erano stati attirati anche dalla connessione subito istituita dalla 
fantasia popolare tra il rinvenimento delle due figure maschili in 
fondo al mare e la leggenda beale dell'arrivo del mare dei due santi 
protettori di Riace, Cosma e Damiano, leggenda tra le più note 
del folklore calabrese, il cui ricordo è tenuto vivo dalla annuale 
processione che nel giorno festivo dei due santi medici si svolge dal 

sa~tuari,? nei pressi. di Riace Superiore fino alla marina, ove le statue 
d~1 sa.ntl vengono Immerse nel mare, con caratteristico rito propi
Zia tono. 

Questo clima di fretta e tensione, che veniva svilup
pandosi fin dai giorni precedenti il recupero, non può 
essere dimenticato da chi oggi deve riconsiderare e analiz
zare i dati allora raccolti sul modo di giacitura delle statue 
sul fondale: alcuni elementi possono apparire poco do
cumentati, e prima ancora del recupero fu subito chiara 
1'esigenza di ritornare successivamente sul sito per una 
esplorazione da condurre con criteri rigorosamente scien
tifici, e per superare la fase del puro recupero dei reperti. 
Si ricordano i primi dati desumibili dai verbali di recupero. 

La statua con 1'elmo (B) era in posizione supina, con 
il braccio sinistro, come si è detto, emergente dalla sabbia. 

L'altra statua (A) è detta coricata di fianco, evidente
mente quello destro, se il Mariottini fin dal primo giorno 
descrisse con precisione la posizione degli arti del lato 
sinistro (braccio con scudo e gamba piegata). È difficile 

3 - REGGIO CALABRIA - LA STATUA A PRIMA DELLA RIMOZIONE DELLA GHIAIA E DELLA SABBIA 

La freccia indica il frammento di ceramica n. 4 concrezionato sulla superficie del bronzo 
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4 - REGGIO CALABRIA - STATUA B, PARTICOLARE DELLA TESTA 

dire se l'indicazione del rapporto dei Carabinieri (posi
zione prona, volto in giù) sia stata causata da una leggera 
rotazione della statua provocata dalla frettolosa libera
zione dalla sabbia. 

Le statue sono descritte in posizione parallela l'una 
all'altra, alla distanza di m l,50, ma non si hanno precise 
indicazioni sull' esatto orientamento, nè si può dedurre se 
il parallelismo fosse perfetto. La stessa distanza indicata 
sembra derivare più da una stima che da una reale mi
surazione: non si ebbe modo infatti di compiere un ri
lievo, sia pure sommario. 

Nel rapporto dei Carabinieri è inoltre indicata la stima 
del peso della prima statua, circa kg. 400 (anch' essa non 
misurata con strumenti). Del sito di giacimento è indi
cata la quota barimetrica di -8, e la distanza dalla costa 
di m 300 circa, valutati invece circa m 220 da Guzzo. 

Vi è però la possibilità di verificare e correggere tali 
stime, basandosi sulla puntuale descrizione di uno scoglio 
semi circolare prossimo al punto di giacitura delle statue; 
manca però l'indicazione di coordinate astronomiche o 
una triangolazione di caposaldi a terra. 

Con le statue si recuperarono alcuni frammenti ceramici (v. infra, 
PANELLA, p. 31 e ss.). 

In rapporto con la statua B (la prima avvistata e recuperata) 
furono repertati due frammenti che conservano un'evidente traccia 
del punto di adesione alla superficie bronzea: ma nessuno dei due 
s~mbra corrispondere al frammento incastrato sotto l'ascella sinistra, 
visibile in varie foto prima della pulitura, e non è possibile precisarne 
la posizione rispetto al corpo. 

Uno dei due reperti (n. 2) conserva traèce di un frammento 
ligneo, concrezionato nella ghiaia, oggi in parte disgregato e perduto. 

Dei quattro frammenti riferiti alla statua A, solo uno (n. 3) pre
senta tracce di adesione : ma solo del frammento più grande (n. 4) 

I2 

è evidente, nelle fotografie, la posizione, nello spazio tra mano e 
fianco destro (fig. 2, freccia) . Non si può escludere che il frammento 
n. 3 o quelli n. 5 e 6 (senza contatto con il bronzo), fossero anch'essi 
inglobati nella stessa concrezione in cui stava il n. 4, o addirittura 
che siano stati raccolti accanto alla statua A ma non a diretto contatto 
con essa. 

Furono questi in ogni caso gli unici elementi antichi (oltre alle 
statue stesse) riscontrati in quell'occasione sul fondale : né prima 
del recupero, né il successivo 23 agosto, giorno in cui i Carabinieri 
sommozzatori proseguirono le ricerche, furono osservati resti o indizi 
della presenza di un relitto nel punto di giacitura delle due statue 
o nei suoi pressi. Pertanto, la sostanziale atipicità dei frammenti, e 
la stessa incertezza sulla loro connessione alle sta tue, consigliarono 
di attendere ulteriori ricerche sul fondale ed eventuali altri elementi 
capaci di chiarire anche il significato dei cocci, che allora appariva 
limitato o addirittura ambiguo. 

Mancando in quel momento i presupposti per un' ap
profondita esplorazione in mare, era invece necessario ini
ziare l'analisi delle statue stesse. 

Appena rientrato a Reggio, il Soprintendente Foti fece 
iniziare la pulitura della seconda statua (A) ove le concre
zioni ghiaiose coprivano completamente il volto e alcune 
parti del corpo; la prima statua (B), come si è visto, non 
presentava concrezioni che ne nascondessero la superficie 
(fig· 4)· 

La rimozione della ghiaia e sabbia dal volto della statua 
A (figg. 5 e 6) fu effettuata con semplice procedimento 
meccanico di distacco in seguito a pressione o leggera 
percussione esercitata con punzoni e altri strumenti 
adatti. La parte superiore della chioma fu presto messa 
in luce, con la benda che trattiene i capelli; quindi si 
staccò in un unico pezzo la concrezione che copriva il 
naso, il quale conservava ancora la patina nobile, prati
camente sigillata e protetta dalla stessa concrezione. 

La pulitura dell' occhio sinistro e poi dell' occhio destro 
mise in evidenza la raffinata tecnica di inserzione del 
bulbo oculare in avorio, con una lamina bronzea inserita 
tra il bulbo e la cavità orbita le, e con la parte sporgente 
all' esterno ritagliata a formare le ciglia (fig· 7) ' 

La cura nella pulitura assicurò la conservazione, invero 
straordinaria, di parte delle ciglia ancora integre; molto 
impegnativo fu anche l'intervento nella barba, che com
portò la pulitura nei profondi sottosquadri creati dalle 
ciocche ricciute della parte anteriore della barba e dei 
capelli. Non fu invece possibile operare sulla parte po
steriore dei capelli, e più in generale, di tutta la figura, 
non essendosi approntata un' attrezzatura per sollevare e 
rivoltare le statue. 

I lineamenti del volto della statua A, che si venivano 
rivelando in quei giorni, e una più attenta considerazione 
del ritmo delle statue, e soprattutto di quella A, induce
vano a proporre un inquadramento cronologico nell'am
bito del V secolo a.C. 

In questo senso si espresse il Soprintendente Foti dando la prima 
comunicazione ufficiale del rinvenimento in una appropriata sede 
scientifica, il XII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, a Taranto 
il 12 ottobre 1972. L 'attesa suscitata dalle prime notizie di stampa 
era molto forte: l'apparato illustrativo potè presentare il volto della 
statua A, parzialmente pulito, e le due statue in posizione coricata nel 
laboratorio di restauro a Reggio. 

In forma molto breve e sintetica, furono enunciati e impostati, 
sin d'allora, a meno di due mesi dal recupero, alcuni dei temi fon
damentali della ricerca. 

Innanzitutto, il problema della presenza delle statue sul fondale 
di Riace. I grandi tasselli o tenoni in piombo sotto i piedi eviden
ziano che, prima del trasporto per mare, le due statue erano già 
state collocate e messe in opera su un basamento. 

Il trasporto non avvenne quindi per l'iniziativa del primo com
mittente dell'opera, ma per ragioni differenti e in tempi diversi da 
quelli della produzione delle statue. Si proponeva quindi l'ipotesi 
di un trasporto in età romana ; forse verso Roma, e quindi nel quadro 
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delle importazioni di opere d'arte greca verso Roma e l'Italia, che 
le fonti scritte indicano come particolarmente intense negli ultimi 
due secoli della Repubblica e nel primo secolo dell'Impero. 

Si avanzavano in modo generico due ipotesi sull'affondamento 
delle statue, cadute dalla tolda durante una tempesta oppure af
fondate con la nave stessa, ma si rimandava la soluzione del problema 
alle ricerche dell'Istituto di Studi Liguri, con il cui direttore N. 
Lamboglia erano stati avviati i primi contatti proprio in occasione 
del Convegno tarentino. 

Nei mesi successivi al Convegno di Taranto, mentre 
proseguiva a Reggio la pulitura del volto della statua A, 
si avviò la prima ricerca scientifica sul sito del giacimento. 

Come si è accennato, nell' estate 1972 il Centro Speri
mentale di Archeologia Sottomarina dell'Istituto di Studi 
Liguri stava compiendo intense esplorazioni in Puglia; 
in appendice ad esse il prof. Lamboglia effettuò un so
pralluogo a Riace, "non per tentare altri recuperi affret
tati e sporadici", ma "per constatare la situazione e 
studiare un' eventuale campagna futura". 

Nel sopralluogo, effettuato il 18 novembre 1972 con 
la partecipazione dei Carabinieri di Messina, le cattive 
condizioni del mare limitarono le immersioni: fu co
munque possibile riconoscere il sito esatto di giacimento 
delle statue, e di triangolare il punto con riferimenti a 
terra, operazione non effettuata in precedenza se non in 
modo empirico e generico. 

La successiva campagna del 1973 (v. in/ra, LAMBOGLIA, 
p. 17 e S5.) intese saggiare a mezzo di idrovore il punto 

5 - REGGIO CALABRIA - STATUA A, PARTICOLARE DELLA TESTA 
PRIMA DELLA PULITURA 

6 - REGGIO CALABRIA - STATUA A, PARTICOLARE DELLA TESTA 
DOPO LA PULITURA 

esatto del recupero e verificare l'eventuale presenza di altri 
resti del naufragio; i risultati furono prontamente comu
nicati dal Lamboglia nel corso del XIII Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia a Taranto. Pur disponendo di 
pochi giorni, l'area scavata fu relativamente ampia (m 
26 X 6,50) e consentì al Lamboglia importanti conclu
sioni; il rinvenimento della maniglia bronzea dello scudo 
della statua A confermò l'esatta localizzazione del punto 
di giacitura compiuta nel precedente sopralluogo e veri
ficata dalla caratteristica forma di alcuni scogli ricono
sciuti dal Mariottini (presente nei primi giorni) pur se 
l'aspetto del fondale si presentava assai variato rispetto 
all' anno precedente. 

Si rinvennero inoltre 28 anelli di piombo, che Lambo
glia interpretò come sicuramente pertinenti a una vela, e 
si rilevò la sequenza stratigrafica del fondale, la cui na
tura indusse a ricostruire anche la posizione stratigrafica 
delle statue. 

La constatazione che " non esiste alcun relitto di nave 
né altro consistente avanzo del carico, almeno nelle im
mediate vicinanze" delle statue, indusse Lamboglia a 
formulare un'ipotesi sulla dinamica del -naufragio (una 
tempesta avrebbe causato la dispersione in mare del ca
rico sopra coperta e delle vele, mentre lo scafo, forse 
capovolto, sarebbe stato gettato a riva e quindi disinte
grato) che potrebbe dar ragione della posizione quasi 
completamente isolata delle statue sul fondale. 

Sia pure con qualche cautela, il Lamboglia considerò 
come "pezzi vaganti portati dalle correnti o comunque 
non collegabili per il momento con le statue" i frammenti 
rinvenuti l'anno precedente a diretto contatto con le statue: 

13 
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7 - REGGIO CALABRIA - STATUA A, PARTICOLARE DEL VOLTO CON L'OCCHIO SINISTRO LIBERATO DALLE CONCREZIONI DI GHIAIA 

in realtà sembra che la sua stessa ipotesi di dispersione 
del carico possa essere compatibile con una diradata pre
senza sul fondale di ceramica o di altri avanzi del carico, 
che facilmente possono esser stati sospinti a contatto con 
le statue dagli stessi movimenti della sabbia e ghiaia del 
fondale . 

Il mancato rinvenimento di altri resti del naufragio e 
l'impossibilità di datarlo furono sottolineati dal Lambo
glia con una sfumatura di pessimismo, pur se la formula 
di cautela (" per il momento ") da lui usata non esclu
deva l'acquisizione di nuovi dati con l'analisi dei fram
menti ceramici o con nuove ricerche sui fondali , che pure 
non erano espressamente caldeggiate. 

La pubblicazione degli atti del XIII Convegno di Taranto av
venne nel 1977, dopo la tragica scomparsa del Lamboglia, e ancora 
più tardi, nel 1979, uscì il fascicolo datato 1974 della Rivista di 
Studi Liguri in cui era più estesamente pubblicato, con i grafici 
planimetrici e stratigrafici rilevati nel 1973, il resoconto di quella 
campagna (v. infra, LAMBOGLIA, p. 17 e ss.). 

Negli ultimi mesi del 197:4 si manifestarono polemiche sulla de
stinazione museologica delle statue di Riace, che alcuni proposero 
di assegnare all'Antiquarium di Locri, il museo archeologico più 
vicino geograficamente al luogo del rinvenimento, inaugurato appena 
un anno prima; in realtà, le statue recuperate non presentavano alcun 
apparente legame con Locri Epizefiri che ne giustificasse l' inseri
mento nel locale Antiquarium, concepito peraltro come integrazione 
alla visita degli scavi della città antica e per di più dotato di strutture 
architettoniche inadeguate ad esporre statue di tali dimensioni. 

Il Museo di Reggio Calabria era ed è l'unica sede, in quanto 
momento espositivo di sintesi delle culture antiche in Calabria, 
adatta a presentare uno sguardo unitario sui rinvenimenti subacquei 
di tutta la regione, contesto naturale per due eccezionali rinveni
menti quali le statue di Riace e i bronzi presenti nel relitto di Por
ticello. 

Questa posizione, chiaramente espressa dal Soprintendente in 
quei mesi, fu riconosciuta valida dal Ministero che destinò defini
tivamente le statue di Riace al Museo Nazionale di Reggio Calabria. 

Durante i lavori di pulitura effettuati a Reggio, nume
rosi studiosi ebbero occasione di vedere le statue, mani
festando privatamente alcune valutazioni e osservazioni 
che già costituivano un interessante dibattito a distanza 
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sulla possibile provenienza dei bronzi, sulla loro crono
logia, sulla pertinenza all'una o all'altra scuola o tendenza 
della plastica greca del V secolo a.C., epoca sulla quale 
apparve concordare la maggior parte degli ospiti. 

Ma gli interrogativi sul rapporto fra le due statue, che 
apparivano troppo simili nello schema generale e nel tipo 
per non provocare monotonia qualora associate in un 
gruppo di solo due o comunque di poche figure, le diffe
renze nel rendimento della barba, della chioma e della 
stessa anatomia, il diverso colore dei due bronzi e in par
ticolare il tono visibilmente più dorato del braccio de
stro della statua B rispetto al resto del corpo, venivano 
spesso sottolineati dal Soprintendente Foti per ribadire 
l'esigenza di un approfondimento della ricerca sulla tecni
ca di produzione, sulla composizione della lega, che ri
chiedevano sofisticate apparecchiature e personale alta
mente specializzato. 

Una più approfondita valutazione stilistica fu rinviata dal Foti 
al momento in cui fosse possibile rimettere in posizione verticale 
le due statue: egli avvertì sempre che la loro collocazione orizzontale 
nel locale in cui si procedeva alla pulitura impediva una corretta 
valutazione del ritmo delle figure e consigliava prudenza nel formu 
lare ipotesi attribuzionistiche. 

L 'attenzione era allora attirata soprattutto dalla statua A, ormai 
completamente liberata dalle incrostazioni e concrezioni nel lato 
frontale, il cui modo di ponderazione sembrava richiamarsi a tipi 
scultorei assai noti quali l'Hermes Ludovisi, l'Apollo di Kassel o 
l'Anacreonte Borghese, per lo più riferiti ad ambiente attico o ad
dirittura al periodo di formazione e alla prima attività di Fidia. 

Queste impressioni, del tutto provvisorie, furono peraltro riba
dite da Foti nell'annuale relazione sull'attività della Soprintendenza, 
nel XIV Convegno di Taranto, il IO ottobre 1974 : entrambe le 
statue furono accomunate dal riferimento cronologico alla metà 
del V secolo a.C., o poco prima, e da un accostamento stilistico al
l'arte attica. L'attribuzione delle statue ad un unico artista e implici
tamente la loro appartenenza a uno stesso complesso furono affer
mate in quella sede in modo più netto che in altre occasioni. 

Nella stessa relazione si dava notizia del prossimo trasferimento 
dei grandi bronzi a Firenze, presso il Laboratorio di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica, per effettuare più approfondite ricer
che sulla tecnica antica e per riprendere il restauro, pressocché 
fermo a Reggio dopo la collocazione a riposo per limiti di età del
l'operatore tecnico G. Spinella, che si era dedicato alle statue con 
impegno, modestia ed ottimi risultati. 

La Soprintendenza calabrese non disponeva delle ne
cessarie attrezzature e di personale specializzato in tali 
analisi, ed era inevitabile ricorrere a un organismo esterno 
per un intervento non' solo conservativo, ma di ricerca 
avanzata ; interventi di questo tipo difficilmente possono 
essere sostenuti dalle Soprintendenze con le loro sole for
ze, ed appare evidente l'utilità del coordinamento con i 
pochi istituti di alta specializzazione attivi oggi in Italia. 

Costituiva un precedente in tal senso il restauro dei 
bronzi del relitto di Porticello rinvenuti nel I969, che la 
Soprintendenza aveva inviato nel I972 all'Istituto Cen
trale del Restauro di Roma. 

Il trasporto delle due statue bronzee a Firenze avvenne 
il I7 gennaio I975. Durante il restauro, furono mante-

8 - REGGIO CALABRIA, MUSEO ARCHEOLOGICO: SALE DI ESPOSIZIONE DELLA SEZIONE DI ARCHEOLOGIA SOTTOMARINA 

I5 
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nute alcune forme di contatto e di collaborazione con la 
Soprintendenza calabrese: due operatori di questa So
printendenza, i sigg. Sgrò e Violi, trascorsero a Firenze 
alcuni periodi di lavoro e di aggiornamento, e soprat
tutto il Soprintendente Foti seguì le varie fasi del lavoro 
partecipando alle decisioni più impegnative quali l'aspor
tazione dei tenoni di piombo per consentire lo svuota
mento delle statue e il trattamento conservativo delle su
perfici interne; fu anche costante l'attenzione della dotto 
Licia VI ad Borrelli e del Consiglio Superiore. 

Durante il soggiorno delle statue a Firenze, molti altri 
studiosi ebbero occasione di osservarle da vicino: accanto 
a vari pareri espressi privatamente, cominciarono a es
sere pubblicate le prime ipotesi di attribuzione, nonché 
l'ipotesi di una connessione con il rinvenimento a Delfi 
di un cimiero di elmo di statua in bronzo, avvenuto nel 
1978 e di cui si ebbe notizia in Italia l'anno successivo 
(v. in/ra, GIULIANO, p. 297 e ss.). 

In attesa del completamento del restauro e soprattutto 
della documentazione degli aspetti tecnici delle statue 
(interessanti e parziali anticipazioni erano già state espo
ste al Soprintendente Foti), in attesa che la ricolloca
zione in verticale delle statue ne permettesse una migliore 
leggibilità, l'attenzione della Soprintendenza fu nuova
mente rivolta alla ricerca di altri elementi sull'affonda
mento di esse. 

Dopo la tragica scomparsa del prof. Lamboglia nel 
1977, alcuni dei suoi collaboratori, ripresero le ricerche 
subacquee nei mari del Meridione ed offrirono alla So
printendenza l'occasione di ritornare sui fondali di Riace, 
dopo lo scavo del 1973. Nell'agosto 1980 fu così effettuata 
una breve ricognizione con l'impiego di un rilevatore di 
metalli a cui partecipò uno dei sommozzatori che avevano 
collaborato allo scavo. Ma in quella occasione, come pure 
nella campagna di prospezione e rilevamento dell'anno 
successivo (v. in/ra, FRESCHI, p. 25 e ss.) non si ebbero 
risultati di particolare significato. 

Contemporaneamente a Firenze volgevano al termine 
le operazioni di restauro ed al riguardo si ritenne oppor
tuno allestire per la fine dell'anno 1980 una mostra che 
presentasse al pubblico i metodi e i risultati dell'intervento 
conservativo. 

Il ripetuto rinvio della chiusura dell' esposizione fio
rentina, se da una parte diede adito a spiacevoli polemiche 
sulla destinazione definitiva dei bronzi, d'altro canto 
permise al Soprintendente Foti, prima della sua pre
matura scomparsa, di impostare nei dettagli la progetta
zione della sezione di archeologia subacquea del Museo 
di Reggio e di approntare tutte le apparecchiature neces
sarie per una ottimale conservazione e sicurezza delle 
statue. Nei locali ristrutturati, allestiti per l'esposizione 
dall'arch. M. Semino del Centro di Progettazione della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici di Genova, oltre 
ai bronzi di Riace, furono presentati al pubblico per la 
prima volta i materiali del relitto di Porticello (fig. 8). 

(*) In realtà la notizia era già trapelata. Fin dal giorno 16 agosto 
alcuni ragazzi di Riace Marina avevano anch'essi avvistato le statue, 
e, dopo un'altra immersione il mattino successivo, alle 12 del 17 ago
sto si recarono a segnalare la scoperta al Comando di Brigata della 
Guardia di Finanza di Monasterace. Da ciò sors~ una vertenza 
giudiziaria tra il Mariottini e i ragazzi di Riace (Alì Cosimo, Alì 
Antonio, Campagna Domenico, Sgrò Giuseppe) sulla priorità della 
scoperta e sul diritto al premio di rinvenimento. Il Mariottini af
fermò che i ragazzi erano stati attirati dal pallone di segnalazione 
da lui lasciato, mentre questi ultimi sostennero che il Mariottini 
era stato messo sull'avviso dai loro ingenui racconti di quanto era 
visibile sul fondale. Decisivo per la risoluzione della controversia 
fu il verbale con le due versioni del rinvenimento redatto dal 
dotto Guzzo durante il suo primo sopralluogo. Nel 1977 una sen
tenza del Tribunale Civile di Roma riconobbe la priorità del Ma
riottini nella scoperta e soprattutto nella segnalazione, presupposto 
necessario per l'attribuzione del premio spettante per legge ai rin
venitori. Con verbale di stima in data 14 giugno 1974, alle due statue 
fu attribuito un valore complessivo di 500 milioni, successivamente 
approvato dal Ministero, il quale dopo la citata sentenza, liquidò al 
Mariottini la quota spettantegli di 125 milioni. 
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RELAZIONE DEL PROF. NINO LAMBOGLIA 
SULLO SCAVO ARCHEOLOGICO SOTTOMARINO NELLE ACQUE DI RIACE 

DAL 28 AGOSTO AL 4 SETTEMBRE 1973 

Giornale di scavo * 

A cura di FRANCISCA PALLARÈS 

28 agosto 1973. - La motobarca "Cycnulus" giunge 
oggi a Riace proveniente da Crotone per iniziare le ope
razioni di prospezione e scavo nella spiaggia dinanzi la 
località" Agranci", ove nell'agosto dell'anno scorso era
no state scoperte e recuperate le due statue greche in 
bronzo che si trovano oggi al Gabinetto di Restauro del 
Museo di Reggio Calabria. Contemporaneamente si pren
de contatto con il dotto Mariottini, scopritore delle statue, 
che, proveniente da Roma, si trova sul posto, su invito 
della Soprintendenza, per collaborare alle ricerche. Egli 
si recherà domani mattina sulla zona di rinvenimento per 
indicare esattamente il punto ove furono da lui scoperte 
le statue. Partecipano alla campagna, oltre a chi scrive, 
l'Assistente tecnico del Centro Sperimentale di Archeo
logia Sottomarina (= C.S.A.S.) Renzo Ferrandi e i som
mozzatori Arturo Gandolfo, Salvatore Nestola, Errico 
Liberto (quest'ultimo inviato dalla Soprintendenza di Pa
dova per partecipare alle ricerche) e i marinai Giovanni 
Battista Bignone e Luigi Giraldi. 

29 agosto 1973. - Si parte dalla rada dinanzi al Lido 
di Riace verso il punto di lavoro ove, alle ore 8, il dotto 
Mariottini effettua una immersione per il ritrovamento 
del punto. Si giunge in località" Agranci " alle 8,15 e dopo 
circa 45 minuti di ricerca difficoltosa, in quanto la natura 
del fondale appare assai cambiata rispetto all' estate scor
sa, viene riconosciuto lo scoglio che il dotto Mariottini 
aveva preso come punto di riferimento nel 1972; per la 
sua caratteristica conformazione era anche servito da punto 
d'ancoraggio per la sua barca. Il punto indicato viene a 
coincidere perfettamente con quello segnato nella carta al 
25.000 dal prof. Lamboglia nella sua fugace visita a Riace 
del novembre dell'anno scorso, durante la quale venne 
effettuata una immersione di controllo insieme ai som
mozzatori del gruppo dei Carabinieri di Messina (fig. I). 

Si colloca quindi una boa di segnalazione e si procede 
all'ancoraggio fisso della moto barca e al montaggio dei 
tubi dell'idrovora. Lo scavo viene iniziato da Ferrandi 
e Liberto nello spazio che si trova fra i tre scogli segnala
ti dal Mariottini e che formano sul fondo una specie di 
triangolo con il vertice verso terra. Dopo pochi minuti 
d'immersione vi sono difficoltà di scavo con l'idrovora e 
nonostante ciò in tre immersioni successive si riesce ad 
approfondire notevolmente lo scavo fino a giungere allo 
strato di ciottoli che si trova sotto lo spesso strato di sabbia. 

Nel pomeriggio, la seconda squadra, composta da Gan
dolfo e Nestola, procede nell'allargamento dello scavo 
asportando lo strato di ciottoli e giungendo fino ad un 
livello di argilla pura, liberando quasi completamente l'a
rea intorno allo scoglio di riferimento. Successivamente 
si immergono Ferrandi e Liberto, che continuano lo 
scavo a trincea fra le rocce del fondo ed eseguono lo 
schizzo a fig. 2. 

I sommozzatori riferiscono di aver raggiunto il suolo 
di argilla che, secondo lo scopritore, sottostà alle statue. 
Alla fine della giornata. si fa una sezione della situazione 
dalla quale risulta che esiste una stratigrafia del fondo; 
ci sono infatti un totale di 4 strati: uno di sabbia superfi
ciale di riporto recente (cm 50-60 di altezza); un secondo 
di ghiaione (alto cm IO), un terzo di sabbia di riporto 
molto antico (cm 90 di spessore), e infine l'argilla di 
fondo, forse di origine alluvionale (figg. 3 e 4). Fra lo strato 
di ghiaione e quello di sabbia sottostante, si rinviene un 
oggetto metallico di forma tondeggiante di difficile inter
pretazione. 

30 agosto 1973. - Si continua oggi lo scavo tra le pie
tre rinvenute ieri, allargando ad andamento circolare e 
procedendo verso Levante, sempre con l'asportazione dei 
tre strati scoperti ieri. Si immerge in mattinata la prima 
squadra soltanto alle ore 10,20, ritardo dovuto alla man
canza di kerosene per il funzionamento dell'idrovora. Essa 
è formata da Arturo Gandolfo e Errico Liberto che, come 
previsto in programma, procedono verso Est, cioè verso 
il mare aperto. Risalgono alle 12,10 senza aver trovato 
nulla di particolare. 

Nel pomeriggio s'immerge la seconda squadra com
posta da Ferranti e Nestola alle ore 15,28, che continuano 
a scavare sempre in direzione Est e sempre fino a raggiun
gere lo strato di argilla pura che caratterizza lo strato più 
profondo. Nel frattempo si cerca di far giungere sul punto 
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il dotto Mariottini perchè possa prendere visione del fon
dale ove erano state rinvenute le statue. Il dotto Mariot
tini dice di riconoscere esattamente lo scoglio di riferi
mento che si presenta quasi del tutto affiorante dopo lo 
scavo ed esegue in uno schizzo la posizione delle statue 
rispetto allo scoglio suddetto (fig· 5). 

Dallo schizzo risulta che le statue si trovavano proprio 
in corrispondenza dello scavo che si sta effettuando. Nel 
frattempo, mentre Ferrandi e Nestola continuano lo scavo 
e procedono al rilievo, il dotto Mariottini e Liberto ese
guono una serie di immersioni in apnea e scoprono, leg
germente a Sud-Est del punto delle statue, uno strano 
oggetto in metallo (ferro ?), che presenta forma semici
lindrica cava all'interno e chiuso da una sola parte, di 
cm 80-go di diametro, lungo circa m l. Se ne ricupera 
un piccolo frammento, che sembra effettivamente scoria 
di ferro. Si decide di verificare meglio domani, data la 
vicinanza al punto che ci interessa, per vedere se si tratta 
di relitto antico o moderno. Il dotto Mariottini, nel ve
dere la situazione del fondale, chiarisce che le statue si 
trovavano coricate nello strato di ghiaia e quindi a circa 
cm 60 dalla superficie attuale del fondale. Alla fine del 
lavoro si effettua il rilievo a fig. 6. 

In questo punto ad Est, lo strato di sabbia di riporto 
superficiale è di circa cm go. 

31 agosto 1973. - Si giunge sul posto alle ore 8>30 e 
si iniziano le immersioni alle ore 8,45 continuando lo 
scavo verso Nord e cercando di circondare tutta la zona di 
ritrovamento delle statue. Si immerge nel frattempo 
Ferrandi per fotografare la situazione dello scavo e 
nel mentre Gandolfo e Liberto, che compongono la 
prima squadra della giornata, hanno il compito preciso 
di spostare ancora la sorbona di alcuni metri verso Nord, 
tentando di procedere a circolo, sempre intorno alla zona 
che ci interessa. Alle ore IO riemerge Liberto per portare 
la prima avvisaglia di ritrovamento: un anello plumbeo, 
di forma leggermente ovoidale che misura cm 7,8 e cm 6,1 
di diametro, appartenente alle vele di una nave. Successi
vamente ne vengono recuperati ancora 21 per un totale 
di 22 anelli da vela. Alle ore 10,20 e 10,30 risale la prima 
squadra e s'immerge la seconda, composta da Ferrandi 
e Nestola, che nei primi minuti d'immersione recupera 
ancora 6 anelli di vela e infine a circa cm 30-35 più a 
Nord un frammento di bronzo di forma attorcigliata, de
corato con incisioni a spiga e con la testa piatta che pre
senta un foro per aggancio. Esso sembra appartenere alla 
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immanicatura di uno scudo e soltanto lo scavo intensivo 
della zona ci permetterà di accertarne l'identità. Nel frat
tempo viene eseguita da Liberto una immersione di m 30 
più a Sud-Est, ove ieri era stata collocata una boetta in
torno alla concrezione ferrosa di forma particolare che 
ivi si trova; anche qui è indispensabile un lavoro di scavo 
per appurare di che si tratti. 

"-O __________ ~3 m 

Nel pomeriggio s'intensifica lo scavo, chiudendo il cir
colo verso Est, fino a raggiungere il primo saggio fatto 
in giorno 29. Purtroppo il cattivo tempo e il vento di 
scirocco creano delle difficoltà e l'immersione si limita 
alla prima squadra che lavora sul fondo dalle ore 16,12 
alle ore 17,50 (Errico Liberto e Arturo Gandolfo). Mentre 
i lavori di rilievo vengono eseguiti da Ferrandi che si 
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immerge a varie ore: 17,58 e 18,18. Si ritorna con il forte 
vento di scirocco dinanzi al Lido di Riace, ove si cercherà 
di fare un programma per domani, a seconda dell'anda
mento del tempo. 

Appare comunque chiaro che la presenza di 28 anelli 
da vela ammucchiati in uno stesso punto proprio a Nord
Ovest delle statue, viene a confermare che si tratta di un 
probabile naufragio con bottino di guerra, motivo per cui 
sia il legno sia la maggior parte degli altri elementi lignei 
sono scomparsi. Resta tuttora da verificare se le parti me
talliche dello scafo e le relative ancore possano trovarsi 
più a Sud-Est e a maggiore profondità. 

Gli anelli delle vele si trovano tutti nello strato di ciot
toli, in posizione piatta e molto disordinata; sia di quelli 
sia del frammento bronzeo viene segnata la posizione 
in pianta (figg. 7 e 8) . 

Essi presentano forme tondeggianti irregolari e alcuni 
sono lievemente contorti dallo sforzo dell'ammaino. 

1 settembre 1973. - Si parte alle ore 8>30 con l'inten
zione di effettuare il programma odierno solo in mattinata. 
Si formano due squadre per continuare lo scavo verso Est 
sotto l'indicazione del dotto Mariottini, che ha visto la 
situazione dello scavo e che ha riferito il punto ove erano 
state trovate le statue: verso lo scoglio ad Est e più vicino 
a quest'ultimo, ove si trova attualmente il gavitello di 
segnalazione della zona. S'immerge la prima squadra com
posta da Gandolfo e Liberto alle ore 9,12, che procede 
verso Est come è in programma, allargando considerevol
mente lo scavo. Nel frattempo Ferrandi effettua una pro
spezione nella zona ove è stata scoperta la concrezione 
di ferro e assicura che si tratta di un'ancora di grandi di
mensioni, in ferro, del tipo a tre marre e quindi difficil
mente attribuibile ad un' epoca precisa. Alle ore II ,25 
s'immerge la seconda squadra, formata da Ferrandi e 
N estola: il primo per proseguire lo scavo e N estola per 
eseguire il rilievo della situazione, che si presenta come 
a fig· 9· 

Si procede anche a stabilire i punti esatti a terra, per 
collocare sulla carta la posizione esatta. Essi si presentano 
come segue : 
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Serbatoio ... 

Torre di Riace 

K 131 angolo a Sud della casa 

9 

Arrivano a bordo il dotto Mariottini e suo nipote, questo 
ultimo ci ha guidato negli ultimi giorni sul punto di ritro
vamento, ed eseguono uno schizzo dal quale risulta che, 
contrariamente a quanto detto ieri, le statue si trovavano 
a m 3 dallo scoglio di riferimento ed erano separate di 
cm 40. Non si può avvertire la squadra che si trova sotto 
acqua e si attende per una prossima immersione il prose
guimento dello scavo in questo punto. Purtroppo il mare, 
finora abbastanza mosso, si alza ancora e il fortissimo sci
rocco obbliga al ritorno, che avviene con grande difficoltà. 
Si giunge a terra con il battello appoggio e con fortissimo 
mare, mentre la motobarca deve girare verso Soverato, 
ove la rada offre un rifugio più sicuro. Qui giunge alle 
ore 17 ed è raggiunta via terra da chi scrive, da Ferrandi, 
Nestola e Liberto. 

3 settembre 1973. - Si continua il lavoro di scavo dopo 
una giornata di sosta dovuta al mare mosso; c'è ancora 
un fortissimo vento di tramontana e forte risacca, ma si 
giunge ugualmente sul punto alle ore 8,30. Si immerge 
Liberto per cercare di nuovo il punto, dato che la mareg
giata di ieri e dell' altro ieri ha portato via i segnali. Egli 
s'immerge alle ore 8,34 e finalmente alle ore 8,40 si riesce 
a calare in mare la sorbona, recuperata frettolosamente 
il 1 settembre per non perderla. Alle ore 9,04 si immerge 
Gandolfo col compito di proseguire lo scavo verso Nord, 
tra lo scoglio di riferimento e il punto ove erano stati 
rintracciati gli anelli delle vele, ma principalmente in cor
rispondenza e in proseguimento della zona ove Ferrandi 
ha recuperato il maniglione (?) dello scudo. Gandolfo ri
sale alle ore 10,45 senza risultato positivo. Dopo di che si 
immerge nuovamente Liberto alle ore 10,52 e continua 
lo scavo verso Nord-Est, in quanto, dopo alcuni minuti di 
immersione, nota che il masso di riferimento continua 
in profondità formando una specie di arco che s'inclina 
verso Nord-Est. 

Il sommozzatore risale alle ore 12>44 ed è sostituito da 
Ferrandi che s' immerge alle ore 12,58 per proseguire lo 
scavo. 

Nel frattempo da bordo si prendono i punti esatti a 
terra dal centro dello scoglio di riferimento, che risultano 
come segue: 

K 131 angolo sud-est casa 

due case dopo 
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Torre Riace 
Serbatoio dell'acqua 
Torre San T uli 

Alle ore 14,45 risale Ferrandi, che riferisce di aver con
tinuato lo scavo verso Nord, allargandolo di circa m 2 e 
liberando completamente il masso rinvenuto in questo 
punto da Gandolfo; assicura di aver scavato in profondità 
oltre lo strato di ghiaia, senza aver rinvenuto altri elementi 
d'interesse. 

Si decide quindi di spostare la sorbona m 50 verso il 
mare aperto, in corrispondenza dell'ancora in ferro indi
viduata nei giorni scorsi. Viene eseguito il prospetto e la 
sezione dello scavo. 
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4 settembre 1973. - Si parte alle ore 7.30 verso la re
gione "Agranci" per procedere all' ultimo programma ope
rativo in questa località, intorno all' ancora in ferro sco
perta nei giorni scorsi (figg. 10- 12). Essa sporge di circa cm 
85 rispetto alla superficie sabbiosa del fondo, in direzione 
N ord. Sarà necessario portare a fine uno scavo regolare con 
l'idrovora per poterne rilevare la forma esatta e l'anda
mento. 

Si immerge per primo Ferrandi per procedere alla do
cumentazione fotografica prima di iniziare lo scavo e 
poter isolare l'ancora completamente. Dopo di che si pro
segue lo scavo verso Ovest per eseguire la sezione longitu
dina le dello scavo stesso e cioè da Sud-Ovest verso Nord
Est, collegando così idealmente lo scoglio di riferimento 
con quello più ad Est dell' area triangolare dello scavo. N e1 
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frattempo Gandolfo libera completamente l'ancora con 
una immersione di I ora e 52' (dalle 8,50 alle IO, 47). 
S'immerge quindi Liberto col compito di effettuare una 
prospezione in corrispondenza dell' asse dell' ancora; essa 
infatti è di notevoli dimensioni (m 2,95) e presenta 4 mar
re, mentre l'asse risulta collocato in direzione Nord-Sud. 
Liberto effettua tre rotte parallele a distanza di m IO una 
dall'altra, sempre da Sud verso Nord e a partire dall'ancora, 
per controllare il tipo di fondale ed eventuali ritrova menti 
che ci diano una risposta sul significato e sulla eventuale 
cronologia dell' ancora, anche se, nonostante la spessa con
crezione, si suppone possa trattarsi di un ancoraggio fisso 
piuttosto recente. Si procede quindi alla documentazione 
fotografica dell' ancora nonostante la notevole sospensione 
e la scarsa visibilità; Ferrandi esegue il rilievo allegato. 

Date le dimensioni dell'ancora e le difficoltà di recupero 
che essa comporterebbe, si decide di lasciarla in situ e di 
effettuare l'eventuale recupero in futuro. 

Si procede anche alla misurazione con la bussola del 
punto dell'ancora, che si trova m 56,50 più a Sud-Est 
rispetto alla zona ove sono state trovate le statue. I punti 
sono i seguenti: 
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Casa cantonale 

Torre di Riace 

Torre San T uli 

Latitudine 380 23 ' 8" 

Longitudine 160 32' 5" 

II 
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Mentre il punto delle statue si trovava esattamente a: 

Latitudine 380 23 ' 9" 
Longitudine I6° 32' ?" 

A questo punto si interrompono i lavori, si salpa l'an
cora per proseguire domani mattina verso Reggio Cala
bria e verso la Sicilia. 

INVENTARIO DEGLI OGGETTI RINVENUTI 

30 agosto 1973 - 1. Oggetto metallico di forma cilin
drica, cavo all'interno e chiuso da una parte. 

o 5 10 
L..L-----l.~__'_--1..... ___ ____'1 cm 

31 agosto 1973 - 2-29. Anelli plumbei a seZlOne 
triangolare appartenenti alla vela (fig. I4)· 

30 • Frammento di impugnatura di scudo m bronzo, 
.lavorato a scaglie (fig. I 3). 

31. Due frammenti lignei. 

* Si veda anche la sintesi di questo giornale di scavo pub
blicata dal pro!. N. Lamboglia, in Forma Maris Antiqui, X, 
1973-74 (1980), p. 41 e ss., estratto dalla Rivista di Studi 
Liguri, XL, 1974. 
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I - RIACE, PIANTA DELLA SCOGLIERA SOMMERSA DI PORTO FARTICCHIO E DEGLI SCOGLI ADIACENTI 

A) punto di riferimento del frammento di chiglia di nave 
B) punto di rinvenimento del coperchio in piombo 
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ALICE FRESCHI 

RELAZIONE TECNICA SUI RISULTATI DELLE RICERCHE SUBACQUEE 
CONDOTTE NELLE ACQUE DI RIACE MARINA (RC) NEL 1981 

A distanza di otto anni dalla campagna di ricerca e 
scavo condotta nelle acque di Riace Marina (Reggio 

Calabria) dal Centro Sperimentale di Archeologia Sotto
marina di Albenga, diretto dal prof. Nino Lamboglia, 
sono riprese nell'autunno del 1981 le ricerche, promosse 
dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e dalla 
Soprintendenza Archeologica della Calabria. 

La zona delle ricerche (TAV. II, I) è quella del ritrova
mento - nell'agosto 1972 - di due grandi statue virili 
in bronzo e dove le indagini condotte dal Centro di Al
benga avevano portato al rinvenimento di 28 anelli per 
velatura di nave, in piombo, e dell'impugnatura di uno 
degli scudi che in origine corredavano le statue. I) 

La necessità di un riesame della situazione in mare si 
era fatta più pressante particolarmente dopo certe re
centi notizie sui furti degli scudi e dell' elmo - pertinenti 
in origine alle statue - e quindi alla possibilità che, ancora 
nascoste in mare sotto la sabbia, ci fossero altre presenze 
archeologiche attinenti ai bronzi e sfuggite alla ricerca 
superficiale dei subacquei dilettanti che nel corso delle 
estati passate avevano perlustrato accuratamente il fondale. 

Per iniziare le prospezioni, che sono state condotte 
dalla Cooperativa "Aquarius" di Milano sotto la dire
zione scientifica della Soprintendenza, si è deciso di inter
venire solo con mezzi leggeri sia di lavoro che di appoggio 
ai sommozzatori, puntando soprattutto ad una ricerca che 
fosse condotta a piccolo e a medio raggio. Base delle ri
cerche a piccolo raggio l'uso di un rilevatore per metalli, 
sia nobili che non, mentre per la ricerca a medio raggio è 
stato utilizzato un veicolo di propulsione subacquea che 
è l'equivalente - come metodo di ricerca - dell'ala su
bacquea, col vantaggio però che l'operatore è svincolato 
dal mezzo di traino e può osservare meglio il fondale nei 
particolari. 

L'impiego di mezzi leggeri di appoggio ai subacquei 
(un gommone attrezzato anziché un'apposita imbarca
zione da lavoro) è stato poi necessario per la mancanza 
in questo tratto del Mare Jonio di porti nei quali riparare 
in caso di cattivo tempo, e ciò per la natura della costa 
che è bassa e sabbiosa, con scogli sommersi anche vicino 
alla riva. Non è stata naturalmente trascurata la possibilità 
di effettuare scavi qualora nel corso di rilevamenti venis
sero individuate presenze metalliche, ed è stata infatti 
utilizzata una pompa idrodinamica in grado di operare 
anche con ridotta profondità. 

La possibilità di dimostrare l'attendibilità delle notizie 
giornalistiche, a proposito dei furti che si sarebbero veri
ficati in passato con la vendita poi degli oggetti all' estero, 
e il ritrovare sicuramente resti pertinenti ai due bronzi 
era certamente impresa difficile così a distanza di tempo 
e senza supporto di metodo per cui, in accordo con la 
Soprintendenza, si è deciso di impostare scientificamente 
e metodologicamente la ricerca e di realizzare per la pri
ma volta una pianta della zona con precisi agganci alla 
topografia di terra rilevando e mettendo in pianta le 

rocce sommerse vicine al punto di ritrovamento dei bronzi, 
che costituiscono a detta dei locali il " porto Farticchio ", 
ed i ritrovamenti che vi si sarebbero effettuati. 

Con la collaborazione della Cooperativa " Modus" di 
Roma, specialiZZàta in rilevamenti, si è così fissata una 
base a terra dalla quale, con un tacheonietro munito di 
distanziometro elettronico ed una speciale boa orienta
bile munita di prisma ottico (TAV. II, 2), si sono rilevati 
tutti i punti della scogliera sommersa il cui andamento è 
esattamente a guisa di forcella (in dialetto" farticchio "), 
aperta verso Nord-Est e disposta parallelamente alla linea 
di battigia (fig. I). 

La scogliera è formata da rocce estese e blocchi isolati, 
il fondale è in media a -m 5, la scogliera esterna sale 
fino a quota -m 2 mentre quella più vicina alla riva è 
quasi affiorante. All 'interno dei due bracci vi sono degli 
scogli etti isolati, mentre il gruppo di scogli presso i quali, 
a Nord-Est, sono state ritrovate le due statue in bronzo 
inizia ad una distanza di circa m 30 a Sud della scogliera 
esterna. 

La particolare conformazione delle rocce ha suscitato 
in iDeo l'idea che si trattasse di un porto antico ma nessun 
manufatto o resto di costruzione è stato finora trovato 
che possa provare tale ipotesi, ora peraltro legata diretta
mente al ritrovamento dei bronzi ed al possibile naufragio 
di una nave diretta proprio a tale porto. La mitica leg
genda dei Dioscuri è qui confluita nel culto dei Santi 
Cosma e Damiano e proprio su questa spiaggia si recava 
la popolazione di Riace con le reliquie dei Santi, che ve
nivano poi immerse in corrispondenza dello "scoglio di 
San Cosma". La tradizione della processione non viene 
più rinnovata da ormai quindici anni e nessuno ha saputo 
indicare con esattezza il punto dello scoglio. È possibile 
che genericamente si intendesse la scogliera nel tratto più 
esterno, anche perchè non vi sono scogli - nel tratto 
perlustrato - di foggia od altezza particolare. 

Prendendo come base la scogliera nel suo complesso 
si è passati, dopo la fase di rilevamento topografico, alla 
suddivisione del tratto di mare all'interno ed a Sud della 
scogliera in quadrati di mq 600, delimitati da cime te
nute tese sul fondo mediante corpi morti collocati agli 
angoli di ogni campo e segnalati in superficie da gavitelli. 
All ' interno di ogni quadrato sono state effettuate delle 
passate, parallele alla linea di battigia e distanti m I, con 
il rilevato re di metalli (TAV. III, 1). ,Le prospezioni hanno 
interessato in tutto un'area di circa 18.000 mq e numerosi 
sono stati i segnali anche di alta intensità. In tutti i punti 
interessanti si è proceduto con lo scavo (TAV. IV, I) e 
si sono effettivamente rinvenuti degli oggetti metallici, 
purtroppo tutti decisamente moderni. 

Le prospezioni a medio raggio con il veicolo subacqueo 
(TAV. III, 2) sono state effettuate a Sud degli scogli più 
esterni ma nessun elemento di interesse archeologico è 
stato individuato. Vi sono naturalmente molti fattori con
dizionanti da tenere presenti in questo tipo di ncerca e 
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nelle deduzioni che se ne possono trarre e tra essi V1 e 
il movimento del fondo sabbioso che aumenta o diminui
sce di potenza e può così, a seconda dei tempi, delle sta
gioni e delle mareggiate, coprire o scoprire gli oggetti 
fissi e vaganti che si trovano sul fondo. 

Ad integrare la prospezione a piccolo raggio condotta 
con il rilevatore di metalli si è proceduto su tutta l'area, 
all' interno ed all' esterno della scogliera, ad un accurato 
controllo visivo entro gli anfratti delle rocce ed alla base 
della scogliera. Proprio tale tipo di indagine ha dato in 
questa occasione i migliori risultati, anche perchè il mare 
tende a trasportare i frammenti vaganti o di piccole di
mensioni e ad ammucchiarli contro gli ostacoli. Tale fe
nomeno è particolarmente rilevante in zone dove il fon
dale è basso ed il moto ondoso si avverte anche sul fondo. 

Sono stati così trovati dei frammenti di anfore romane, 
informi e levigati a Causa del continuo rotola mento ; un 
solo frammento è sicuramente attribuibile all' età impe
riale (fig. 2 A) perchi! conserva l'orlo e parte del collo. 

Sul m~rgi~e estrrno della scogli~rq (fig. , I, punto 
39 = B) si è rinvenuto un coperchio di piòJt!po, circo
lare, con la presa costituita da un peduncolo che alla som-

A -. 
o 

B 

o 
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5 
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5 

2 - A: FRAMMENTO DI ETÀ IMPERIALE ROMANA 
B: COPERCHIO DI PIOMBO (DISEGNI) 

10 cm 

10 cm 

mità è rigonfio ma appiattito e con il bordo, in ongme 
verticale, ora tutto schiacciato e ribattuto all'interno a 
causa del rotolamento sul fondo e degli urti contro le 
rocce sotto la spinta del mare (TAV. IV, 2,3 e fig. 2 B). 
Si tratta con probabilità di un coperchio di urna fittile o 
plumbea databile ad età classica. 

A m 5 di distanza verso Sud (fig. I, punto 40 = A) 
si è trovato l'elemento più interessante di questa campa
gna di prospezioni: un frammento di chiglia di nave di 
età romana, con due perni di bronzo passanti ma spezzati. 
Il frammento ligneo si trovava conficcato sotto una roccia 
e quasi completamente coperto dalla sabbia (TAV. V, I; 
figg. 3 e 4); misura cm 59 di lunghezza ed è molto rovinato 
dall'azione delle teredini che lo avevano intaccato in antico 
subito dopo il naufragio. 

La chiglia è del tipo semplice, a sezione rettangolare, 
con gli angoli superiori smussati per permettere l'attacco 
dei due torelli (le tavole d'inizio dello scafo) ma, benchè 
la superficie sia molto corrosa, non si individuano nel 
frammento conservato tracce delle biette o delle caviglie 
lignee di fissaggio. In realtà sembra che l'assemblaggio 
fosse assicurato dai perni di bronzo passanti e forse da 
un doppio torello posto lateralmente e fissato con chiodi, 
piuttosto che per mezzo delle biette incavigliate. 

Un tipo analogo di chiglia senza battitura per l'incastro 
del torello è testimoniato dal relitto della Baia di Cava
lière, 2) datato agli inizi del I secolo a.C. e dal relitto 
della Punta della Luque B,3) datato al IV secolo d.C. 

Lungo l'asse longitudinale si trovano due perni in 
bronzo, o chiavarde, cilindrici (0 mm 26), che erano 
destinati a mantenere fisso l'insieme chiglia, madieri e 
forse paramezzale, cioè gli elementi trasversali e longitu
dinali della struttura portante della nave. Questi perni, 
che venivano piantati dall'esterno all'interno, presenta
vano sotto la chiglia una testa bombata (conservata solo 
in uno dei due perni), mentre la parte superiore (man
cante in entrambi) era in origine ribattuta sopra una 
piastrina quadrangolare, in modo che questa facesse da 
fermo tra il legno del madiere o del paramezzale ed il 
perno ribadito impedendogli di infossarsi. 

Questo tipo di tecnica costruttiva si ritrova in molti 
r~litt~ di , n,avi di età , romana . se~~a però costituire una 
Ptéfog~.t,iN'f!' o un:~ ; t~sfiiça. . p~cqJia~e di un momento sto
rico o di una regione,' come è provato dalla serie di 
testimonianze apportate da relitti, con analogo tipo di 
chiglia o di fissaggio mediante chiavarde, per lo più di 
epoca tarda 4) ma confermate di recente anche sul relitto 
di Spargi (fine II secolo a.C.) (TAV. V, 2) 5) e della 
Madrague di Giens (metà del I secolo a.C.). 6) 

Trattandosi di un frammento di chiglia di ridotte di
mensioni con i perni spezzati in altezza (lungh. max. 
conservata cm 48), non è possibile stabilire nemmeno da 
quale punto della nave esso provenisse. 7) La contorsione 
dei perni (fig. 3 A) conferma invece che la nave, alla 
quale il frammento di chiglia apparteneva, è affondata a 
causa di un naufragio violento con urto contro un osta
colo emergente o contro il fondo roccioso. 

Il reperto ligneo recuperato è ora sottoposto alle prove 
per la datazione mediante il metodo del C 14 presso l'Isti
tuto di Geochimica dell'Università di Roma e poi, dopo 
il trattamento conservativo presso l'Istituto del Restauro 
di Roma, verrà esposto nel Museo di Reggio Calabria 
insieme agli altri reperti provenienti dal mare di Riace. 
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2 - IL LITORALE DI RIACE, VISTO DAL MARE, 
DURANTE LE OPERAZIONI DI RILEVAMENTO 
DELLA SCOGLIERA. È VISIBILE LA SPECIALE 
BOA ORIENTABILE 

2 ,/ 3km 

TAV. II 

I - IL LITORALE DA RIACE MARINA A MONASTERACE 
MARINA CON LA ZONA INTERESSATA DALLE RICERCHE 
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TAV. III 

I - PERLUSTRAZIONE SUBACQUEA CON IL RILEVATORE DI METALLI 

2 - OPERATORE CON IL VEICOLO DI PROPULSIONE SUBACQUEA 
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I - SCAVO CON L'lDROPOMPA PRESSO LA SCOGLlERA 

2 e 3 - IL COPERCHIO DI PIOMBO RINVENUTO NELLE ACQUE DI 
RIACE : VEDUTE DELLA PARTE SUPERIORE E INFERIORE 

TAV. IV 

2 
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TAV. V 

I - RIACE - IL FRAMMENTO DI CHIGLIA ANCORA IN SITU, APPENA LIBERATO DALLA SABBIA 

2 - SPARGI - LA NAVE ROMANA, PARTICOLARE DI UN MADIERE CON IL PERNO IN BRONZO E LA PIASTRINA DI FISSAGGIO 
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o 

A 

-----------

B 

3 - IL FRAMMENTO DI CHIGLIA: DISEGNI 
A) veduta laterale; B) in pianta 

20 cm 

Quest'ultimo ritrovamento appare fondamentale per lo 
scopo della ricerca stessa e malgrado le dimensioni ri
dotte potrà aggiungere qualche nuovo elemento alla tesi 
sulla provenienza via mare dei due bronzi. Le avverse 
condizioni metereologiche, che tuttora creano dei pro
blemi alla piccola navigazione, soprattutto nell'antichità 
hanno causato dei naufragi e tra questi forse quello della 
nave che trasportava i due ormai celeberrimi bronzi . 

L'opinione che essi siano giunti sulle coste della Magna 
Grecia in seguito a naufragio perchè trasportati per mare, 
forse provenienti dalla Grecia, aveva preso corpo dopo la 
campagna di ricerche e scavo condotta nel 1973 dal Centro 
di Albenga quando, nell'area indicata come quella di rin
venimento dei bronzi, erano stati trovati gli anelli per 
velatura, l'impugnatura di uno scudo, frammenti di anfore 
e legno, sia pure in quantità ridottissima. Il ritrovamento, 
a detta del prof. Lamboglia, 8) non alimentava però gran
di speranze di rinvenimenti futuri nella zona, ma la tesi 
della provenienza marittima, ribadita nuovamente al Con
vegno tenutosi a Cosenza nel settembre 1981, sembra 
acquistare maggiore consistenza dopo il ritrovamento del 
frammento di chiglia, anche se non bisogna mai dimenti 
care l'azione del mare sui reperti di piccole dimensioni 

A 

B 
4 - IL FRAMMENTO DI CHIGLIA DOPO IL RECUPERO 

A) veduta laterale ; B) veduta dall 'alto 

in acque poco profonde e gli sposta menti che essi subi
scono sul fondo. 

Data la brevità del tempo dedicato alla ricerca, nel no
vembre 1981, a causa della stagione ormai troppo avan
zata e del cattivo tempo che ha impedito per più giorni 
di operare in mare, si è deciso - d'intesa con la Soprin
tendenza - di riprendere le prospezioni nella primavera 
del 1982, anche per poter controllare la fondatezza delle 
notizie forniteci in Iaea e relative a vecchie segnalazioni 
(anfore, macine, parti di colonne, ecc.) che potrebbero 
avere "forse " qualche legame con il ritrovamento dei 
bronzi o con la nave sulla quale essi erano trasportati. 

L ' indagine futura deve anche permettere di ritrovare 
degli elementi certi e possibilmente databili tramite i 
quali si possa riconoscere la variazione della linea di 
costa dall' antichità ad oggi e quindi la batimetria antica. 
Positiva in tal senso sarà sicuramente l'indagine delle 
strutture murarie già individuate nel mare di Monasterace 
Marina, la cittadina sorta in corrispondenza dell' antica 
Caulonia, pochi km a Nord di Riace Marina. 

La trasposizione su base topografica dei dati reperiti 
costituirà così il primo consistente nucleo della carta ar
cheologica delle coste della Calabria. 

27 
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I) N . LAMBOGLlA, Ricerche sottomarine sul litorale ionico (1973), 
in RSL, XL, 1974, p. 155 e ss., vedi anche il testo del suo giornale 
di scavo a cura di F . PALLARÉS, supra, p. 17 e S5. 

2) G. CHARLlN, }.M. GASSEND, R. LEQUEMENT, L'épave antique 
de la baie de Cavalière (Le Lavandou, Var), in Archaeonautica , 2, 
1978, pp. 9-93, in partic. fig . 34. 

3) B. LIOU, lnformations archéologiques. Recherches sous-marines, 
in Gallia, 33, 1975, p. 578 e sS.: P.A. GIAN FROTTA, P . POMEY, 
Archeologia subacquea, Milano 1981, p. 248, sezione 8. 

4) Perni di tale tipo sono stati trovati sui relitti: della Borsa di 
Marsiglia (fine II secolo d .C.); della Punta della Luque B (IV se
colo d.C.) ; Yassi Ada (IV secolo d.C.); Port-Vendres (fine IV se
colo d .C.); relitto bizantino di Yassi Ada. 

5) R. FERRANDI, Archeologia in cantiere : una ipotesi di studio, in 
Sesto Continente, a. II, n. 7, aprile-maggio 1980, pp. 82 e 83 . 

6) A. TCHERN1A, P . POMEY, A. HESNARD, L'épave romaine de la 
Madrague de Giens (Var), XXXIV suppl. a Gallia, Paris 1975, 
p. 77, fig . IO. 

7) Non conoscendo l'altezza totale dei perni non è possibile cal
colare l'altezza del madiere e quindi il punto della nave dal quale 
proviene il frammento di chiglia, dato che i madieri aumentano in 
altezza verso poppa e verso prua. Tenendo però presente la distanza 
che intercorre tra i due perni (cm 42), si può ritenere che il frammen
to di chiglia appartenga al settore prodiero dato che al centro nave 
e a poppa i perni sono generalmente più distanziati. 

8) Vedi nota 1. 
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APPENDICI 

I 

TIZIANO MANNONI 

LE TERRE DI RIEMPIMENTO DELLE STA TUE 
E I FRAMMENTI CERAMICI: ANALISI 
MINERALOGICO-PETROGRAFICHE IN 

RELAZIONE ALLA PROVENIENZA DEI BRONZI 

Nell'intento di ricavare alcune informazioni di carat
tere scientifico sulla possibile provenienza dei Bronzi di 
Riace, sono state effettuate presso la SMAA (" Sezione 
di Mineralogia Applicata all' Archeologia" dell'Univer
sità di Genova) diciassette analisi mineralogico-petrogra
fiche su materiali forniti dal Centro di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica di Firenze, dalla Soprin
tendenza Archeologica di Reggio Calabria e dall'Istituto 
Donegani di Novara. 

a) In un primo tempo sono stati presi in considera
zione quattro piccoli campioni di terra recuperati durante 
il restauro della statua A: uno di essi, molto compatto e 
di colore rosa-bruno, aderiva all'interno della testa (cam
pione n. I); due, anch' essi compatti, ma di colore grigio
rosa, erano incastrati nella giuntura del collo (campioni 
nn. 2 e 3) ; il quarto, infine, piuttosto incoerente e di 
colore grigio chiaro, è stato recuperato nella cavità di uno 
dei talloni (campione n. 4). 

I metodi analitici impiegati sono stati nell ' ordine: 
osservazioni allo stereo microscopio con determinazioni 
qualitative e morfoscopiche dei minerali in grani; dif
frattometria a raggi X di parte dei campioni ridotti in 
polvere, con determinazioni semiquantitative dei minerali 
e dei rapporti quarzo/calcite; analisi granulometriche e 
mineralogiche al microscopio polarizzatore di una sezione 
sottile del campione n. I (sezione n. 5g8 dell 'archivio 
SMAA) . 

I rapporti quarzo/calcite sono compresi tra 65-35 del 
campione n. I e 50-50 del campione n. 4. Sono inoltre 
presenti tracce di alcuni picchi di diffrazione assegnabili 
ai minerali argillosi (caolinite in modo particolare). Questi 
minerali risultano però assai più abbondanti nella sezione 
sottile del campione n. I , segno evidente che essi hanno 
subìto un'azione termica compresa tra i 650°C, denun
ciati dalla loro avanzata disgregazione reti colare messa in 
luce dalla diffrazione a raggi X, ed i gooOC, temperatura 
di completa disgregazione della calcite. È quindi evidente 
che i campioni di terra presi in esame sono residui della 
forma per il getto della statua. 

Tenuto conto delle varie analisi la composizione com
plessiva di tale terra si può ritenere la seguente: minerali 
argillosi, in prevalenza caolinitici, dal 40 % al 60 %; 
quarzo subangoloso, con una granulometria compresa 
tra mm 0,2 e 0,002, dal 25 % al 35 %; calcite, con 
granulometria inferiore a mm 0,05, dal IO % al 30 %; 
tenori abbastanza contenuti di ferro che risulta più o 
meno ossidato (colori variabili dal rosa al grigio) a se
conda dell' atmosfera nella quale la terra si è venuta a 
trovare nei vari punti durante la colata della lega metal-

lica. Si tratta , in conclusione, di una argilla marnoso
sii tosa che offriva un' adeguata plasticità al modellamento 
con elevata possibilità di dettaglio e di finiture superfi 
ciali, uno scarso ritiro in essiccamento ed una sufficiente 
refrattarietà. 

Circa la possibile provenienza di questa terra , essa non 
contiene minerali peculiari di aree geolitologiche ben de
finite , e la sua composizione può essere riscontrata in 
numerosi depositi argillosi presenti lungo le coste del 
Mediterraneo; si possono tuttavia escludere le aree do
minate da rocce magmatiche e metamorfiche, mentre 
potrebbe essere più proficua una ricerca nell ' àmbito di 
terreni sedimentari con componenti carbonatiche. A tale 
scopo, sempre nella prima fase della ricerca, è stata ana
lizzata anche una terra di confronto proveniente da Itea, 
nel golfo di Corinto, fornita dalla Soprintendenza Archeo
logica della Calabria (campione n. 5) . Essa presenta una 
frazione detritica calcarea con il 3 % di quarzo, una 
frazione siltosa sempre calcarea con il IO % di quarzo, 
ed è priva di minerali argillosi. La sua composizione, 
anche se simile, non corrisponde quindi a quella riscon
trata nei campioni prelevati dalla statua A, e non sarebbe 
comunque adatta come terra da stampo per fusione. 

b) In una fase successiva sono stati sottoposti ad anali
si mineralogico-petrografiche e morfoscopiche undici cam
pioni ceramici recuperati sulle statue stesse e nella zona 
di mare adiacente ad esse, con lo scopo di stabilire 
l'area di fabbricazione dei corrispondenti manufatti, 
e, quindi, presumibilmente, la provenienza del carico 
portato dalla nave dei Bronzi. I campioni sono contras
segnati dai numeri compresi tra I e II , e sono stati stu
diati in sezione sottile al microscopio polarizzatore (sezioni 
nn. 1877-1887 dell 'archivio SMAA). 

Da tali analisi sono risultati evidenti tre gruppi prin
cipali di associazioni mineralogiche, riconducibili a più 
fabbriche ben differenziate. 

I. Il primo gruppo è caratterizzato da abbondante 
quarzo e pochi feldspati arrotondati, con una granulo
metria ed una morfologia tipiche della sabbia eolica. Tali 
componenti fondamentali corrispondono sempre a terre 
del Nord Africa e di alcune zone del Medio Oriente. I 
componenti accessori permettono tuttavia di distinguere 
tre sottogruppi corrispondenti certamente a fabbriche 
differenti poste in questa stessa area: la) con mica bianca 
fine (campioni nn. 2,4, 5 e 6) ; Ib) con granuli arrotondati 
di rocce sedimentarie (campione n. I); le) con gusci 
di microfauna (campione n. g) . 

II. Il secondo gruppo mineralogico-petrografico è ca
ratterizzato da marne più o meno ricche di microfauna 
tipica degli ultimi periodi dell' era terziaria, e con piccole 
quantità di quarzo fine angoloso, feldspati, muscovite e 
biotite. Si tratta di una composizione base tipica delle 
marne plioceniche presenti in molte aree delle coste 
mediterranee, da situarsi tuttavia in prossimità di graniti 
o scisti cristallini a due miche. Anfore con questi ca
ratteri mineralogici erano prodotte, ad esempio, in certe 
zone della Grecia e dell 'Egeo. Anche in questo caso i 
minerali accessori possono fornire qualche ulteriore infor
mazione in grado di differenziare il gruppo principale: 
Ila) con tutti i componenti (campioni nn. 3 e II); IIb) 
manca la microfauna (campione n. 7); Ile) senza mine
rali accessori (campione n. 8) . 

III. Il terzo gruppo è caratterizzato da un'associazione 
di quarzo e muscovite, con feldspati metamorfici, biotite 
e minerali pesanti, quale si riscontra nelle terre di disfa
cimento degli scisti cristallini (gneiss a due miche) . 

29 

lunettid
Sommario
S O M M A R I O



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

Queste rocce sono presenti in otto aree del Mediterraneo, 
ma solo in tre di esse è dimostrata una produzione di 
anfore, due delle quali, Betica ed Esterel, presentano mi
nerali accessori e morfologie degli inerti non riscon
trate nell' associazione in questione. L'indicazione di pro
venienza rimane quindi orientata verso la Grecia (At
tica, Samo ed altre zone). Una produzione attica può 
essere confermata dalla presenza nell'impasto di fram
menti di vasi comuni tipici di Egina (minerali vulcanici). 
A questo gruppo appartiene un unico campione (n. IO). 

I campioni di anfore pervenuti al laboratorio non pre
sentano dimensioni tali da poterne ricavare le forme e 
quindi la relativa cronologia, perciò le interpretazioni, 
basate esclusivamente sui dati analitici della composizione 
mineralogico-petrografica, si pongono nei seguenti ter-

mini: o si tratta dei carichi dispersi da più di un relitto, 
oppure la nave è una sola, ma aveva completato il carico, 
o sostituito parte di esso, in più di un porto prima di 
naufragare sulla costa di Capo Riace; la sua rotta com
prendeva comunque, in una sequenza imprecisata, scali 
della Grecia, del Medio Oriente e/o del Nord Africa. 

Bibliografia essenziale : 

M. FARNSWORTH, Greek Pottery: A Mineralogical Study, in AIA, 68, 
1964, pp. 221- 228. 

T . MANNONI, Prime informazioni sulle analisi minero -petrografi
che delle ceramiche di Luni, in Scavi di Luni, II, Roma 1977, 
pp. 723- 725· 

C. PANELLA, infra, p . 31 e ss. 
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II 

CLEMENTINA PANELLA 

FRAMMENTI CERAMICI: ANALISI 
TIPOLOGICA E IPOTESI DI PROVENIENZA 

Il restauro effettuato dal Centro di Restauro della So
printendenza Archeologica di Firenze ha consentito di 
distaccare dalla superficie delle due statue di Riace sei 
frammenti ceramici (nn. 1-6: cfr. supra, SABBIONE, p. 12). 
Altri cinque frammenti (nn. 7- II) sono stati invece recupe
rati nel 1981 in prossimità del luogo in cui avvenne il 
ritrovamento dei bronzi. Tutti sono oggi conservati presso 
la Soprintendenza Archeologica della Calabria. 

Oltre ad un collo di anfora di piccole dimensioni e alla 
parte superiore di un bacino, il materiale raccolto con
siste in pareti di anfora, prive di elementi tipologici carat
terizzanti e quindi, in linea di massima, non identificabili. 

Di ciascun pezzo si dà qui di seguito una breve de
scrizione. 

1. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua B 
(fig. I, n. I). 

Frammento di orlo di bacino o di pentola/casseruola di 
grosso diametro, con labbro indistinto. Concrezioni del 
bronzo sulla superficie esterna. 

tSl masso non rilevabile i h. masso conservata cm II i 
sp. cm 0,7/1. 

Argilla di colore marrone (Munsell*IOYR 5/4: yello
wish brown) , di durezza media**, molto porosa e friabile i 
frattura irregolare e granulosa al tatto; inclusi bianchi e 
trasparenti opachi, arrotondati, piccolissimi e piccoli*** 
(8 X 0,5 cm2). 

Il campione (n. I), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo I, sotto gruppo b (vedi supra, MANNONI, 
b, I). 

L'estrema genericità degli elementi caratterizzanti del 
vaso (labbro, parete) non consentono di avanzare con
fronti, né identificazioni precise. D'altro canto nessuna 
ipotesi può essere scartata a priori, neppure quella che si 
tratti di un oggetto post-antico. La tecnica di fabbrica 
zione e i risultati dell'analisi scientifica della pasta - che 
tendono ad indicare come luogo di origine le regioni nord
africane o alcune aree del Medio-Oriente - porterebbero 
tuttavia ad escludere almeno questa possibilità. 

2. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua B 
(fig. I, n. 2). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. L 'an
damento della parete, che tende a restringersi verso il 
basso, indica che il pezzo doveva essere collocato imme
diatamente dopo il punto di massima espansione della 
pancia. Segni di tornio ben visibili sulla superficie esterna. 

tSl masso non rilevabilei h . masso conservata cm 13 i 
sp. cm l,I. 

Argilla di colore rosso-grigiastro in superficie (per 
effetto della giacitura: Munsell 10R 3/4: dasky red) , rosa 
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in frattura (Munsell 5YR 6/6: reddish yellow) , di media 
durezza, porosa i frattura irregolare, ruvida al tatto i in
clusi bianchi opachi e bianchi trasparenti, piccolissimi e 
piccoli (7/8 X 0,5 cm2) . 

Il campione (n. 2), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo I, sotto gruppo a, insieme con i cam
pioni 4, 5, 6 (vedi supra, MANNONI, b, I). Nessuna iden
tificazione è possibile. 

3. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua A 
(fig. I, n. 3). 

Piccolo frammento di parete di pancia di anfora non 
identificata. Segni di tornio sulla superficie esterna. 

tSl masso non rilevabilei h. masso conservata cm 8,6i 
sp. cm 0,8. 

Argilla di colore grigio scuro (Munsell 5YR 4/1: dark 
gray) in superficie (per effetto della giacitura) , a strati 
beige e grigio-marroni in frattura (e pertanto non rile
vabili sul codice dei colori), di durezza media, compattai 
frattura netta, liscia e polverosa al tatto i rari inclusi 
bianchi e giallo-brillanti, piccolissimi (2/3 X 0,5 cm2). 

Il campione (n. 3), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo II, sottogruppo b (vedi supra, MAN
NONI, b, II). Caratteristiche della pasta e spessore modesto 
della parete tenderebbero ad indicare un' origine egea 
del contenitore (da Rodi'? di età ellenistica, o più antico'?). 

4. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua A 
(fig. I, n. 4). 

Grosso frammento di pancia di anfora. Il profilo della 
parete, che procede rettilineo in alto e tende ad incur
varsi verso l'interno in basso, indica che il pezzo occu
pava la parte centrale della pancia del vaso. 

tSl masso 39,5i h. masso conservata cm 33,5i sp. cm 
la/I,5· 

Argilla di colore beige scuro in superficie (Munsell 
7.5YR 6/4: light brown), rosa scuro in frattura (Munsell 
10R 5/6: red), dura, compatta, leggermente porosa; frat
tura netta, liscia al tatto i inclusi giallo-brillanti, piccolis
simi e frequentissimi (20 X 0,5 cm2) i bianchi piccoli 
(I X 0,5 cm2) e grigi opachi, piccoli (3/4 X 0,5 cm2 ) . 

Il campione (n. 4), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo I, sotto gruppo a, come i campioni 2, 
5, 6 (vedi supra, MANNONI, b, I). 

Spessore della parete e conformazione ipotizzabile del 
corpo del vaso rimandano ad un'anfora con pancia cilin
drica di grandi dimensioni. Si potrebbe ad esempio pen
sare ad un contenitore di forma Dressel I o ad alcuni 
tipi riportabili alle forme Dressel 2-4. D'altro canto le 
caratteristiche macroscopiche della pasta e l'analisi scien
tifi ca effettuata su di essa sembrano riportare l'oggetto ad 
un'area egeo-orientale (meglio - a mio avviso - che 
africana) . Viene così a cadere la possibilità che si tratti 
di una Dressel I. Mi sembra invece proponibile l'iden
tificazione con un'anfora ad anse bifide riportabile al tipo 
6 della tipologia delle Dressel 2-4 di Pompei (C. PA
NELLA, in M éthodes classiques et méthodes formelles dans 
l'étude des amphores, Roma 1978, p. 173, figg. 35 e 36), 
da datare nel I secolo d.C. e da attribuire molto proba
bilmente alla produzione greco- insulare. 

lunettid
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5. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua A 
(fig. I, n. 5). 
Frammento di pancia di anfora non identificata. Il 

profilo della parete, che è in alto rettilineo e che in basso 
si incurva verso l'asse, indica che il pezzo si trovava im
mediatamente al di sotto del punto di massima espansione 
della pancia. 

lSl masso non rilevabile; h. masso conservata cm 19; sp. 
cm. 0,8/1. 

Superfici di colore beige scuro (Munsell 7.5YR 6/4 : 
light brown); pasta di colore grigio (Munsell 5YR 5/2 : 

~----- d : 3gCm~-----I 

O~ ____ -======= ______ ~30cm . 

reddish gray), dura, compatta e leggermente porosa; frat
tura netta, ruvida al tatto; inclusi bianchi opachi, pic
colissimi e piccoli (7/8 X 0,5 cm2), piccolissimi brillanti 
(1 /2 X 0,5 cm2

). 

I1 campione (n. 5) sottoposto ad analisi è stato classi
ficato nel gruppo I, sotto gruppo a, come i campioni 2 , 
4, 6 (vedi supra, MANNONI, b, I) . 

Sulla base della conformazione ipotizzabile della pancia 
e dello spessore modesto della parete si può attribuire il 
frammento ad un' anfora con pancia ovoide di medie 
dimensioni (di età ellenistica o più antica?) . 

-~==========~ 

~ --- --=---.::..-==== -

- -=---'===-- - - --> 

\ 
I - FRAMMENTI CERAMICI (NN. 1-5) CONCREZIONATI SULLE DUE STATUE 
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6. - Riace, Monasterace. Concrezionato sulla statua A 
(fig. 2, n. 6.) 

Piccolo frammento di parete di pancia di anfora non 
identificata. 

Q masso non rilevabile; h. masso conservata cm II; 
sp. cm 1/1,1. 

Superficie esterna di colore grigio-rosato (Munse 11 
5YR 6/3: light reddish brown); pasta di colore rosso (Mun
sell 5YR 5/6: yellowish red), dura e çompatta; frattura 
irregolare e ruvida al tatto; inclusi bianchi opachi, pic
coli e piccolissimi (8 /10 X 0,5 cm2

), e trasparenti bril
lanti piccolissimi (I X 0,5 cm2). 

Il campione (n. 6), sottoposto ad analisi, è stato classi
ficato, come i nn. 2, 4, 5, nel gruppo I, sotto gruppo a 
(vedi supra, MANNONI, b, I). 

Nessuna attribuzione del frammento è possibile, nè 
giova all' identificazione tipologica 1'ipotesi di un' origine 
orientale o nord-africana proposta da Mannoni. 

7. -- Dalle acque di Riace Marina (fig. 2, n. 7). 

Collo di piccola anfora con orlo leggermente ingrossato 
ed arrotondato all' esterno e con collo stretto e cilindrico. 
L'unica ansa conservata a nastro, piatta, con leggero in
cavo sul dorso, è impostata al di sotto dell' orlo e sulla 
spalla. La spalla tesa e larga si unisce al collo mediante 
una linea continua. Molte incrostazioni in superficie. 

Q orlo cm 5; h. masso conservata cm 16,5; sp. cm 0,8/1. 
Superfici di colore beige scuro (Munsell IOYR 6/4: 

light yellowish brown); pasta di colore giallo chiaro (Mun
sell 5Y 8/4: pale yellow) e grigio antracite nel nucleo 
(Munsell 5Y 5/1: gray) , dura e leggermente porosa; 
frattura netta, liscia e polverosa al tatto; piccolissimi in
clusi brillanti (5 X 0,5 cm2); e grigi piccoli (I X 0,5 cm2). 

Il campione (n. 7), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo II, sottogruppo a, insieme con il 
campione n. I I (vedi supra, MANNONI, b, II). 

Nonostante che sia conservata una parte tipologica
mente importante dell'anfora, non ho trovato nella bi
bliografia consultata alcun riscontro preciso. Penso tut
tavia di poter escludere che si tratti di un contenitore 
di età classica o ellenistica. All' interno poi dell' età impe
riale romana tenderei a scartare una datazione alta, così, 
come non ritengo possibile che il collo appartenga ad 
un'anfora tardo-antica. Esso infatti non rientra tipologi
camente nelle serie diffuse nel Mediterraneo tra il V e 
il VII secolo, finora individuate (J .A. RILEY, in J .H. 
HUMPHREY, ed., Excavations at Carthage conducted by the 
University 01 Michigan, VI, Ann Arbor Ig8I, p. 117, 
fig. IO), non presenta alcune caratteristiche tecniche pe
culiari dei contenitori di quest'età (gusto delle pareti scana
late, anse a costolature profonde, ecc.), mentre la sua argilla 
non è assimilabile in alcun modo con le molte produzioni 
a me note di questo periodo. Proporrei pertanto per questo 
pezzo una cronologia tra il II e il IV secolo d.C. 

Per quanto riguarda l'origine, la forma dell'anfora non 
sembra compatibile con una provenienza rodia, così come 
suggerirebbe l'esame mineralogico della pasta. Non sono 
infatti finora conosciuti all'interno della produzione di 
quest'isola contenitori simili. Ciò non esclude tuttavia, 
come giustamente nota Mannoni, che questo esemplare 
p rovenga da qualsiasi altra regione dell'Egeo. 

8. - Dalle acque di Riace Marina (fig. 2, n. 8). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. Il 
profilo della parete si incurva bruscamente verso 1'asse, 

indicando che il frammento si trovava in prossimità del 
punto in cui la pancia si restringeva prima di congiungersi 
al fondo. Si segnala un profondo incavo sulla superficie 
esterna. 

Q masso cm 27 (?); h. masso conservata cm 14; sp. 
cm 0,7/1. 

Pasta di colore grigio-giallognolo (Munsell 5GY 5/1) 
con esito esterno giallognolo (Munse 11 5Y 7/2: light gray), 
di durezza media, friabile, porosa e con vacuoli; ruvida 
al tatto si frattura a scaglie; inclusi grigi piccoli (3 /4 X 
0,5 cm2), bianchi opachi medi (I X 0,5 cm2), giallo bril
lanti piccoli (3 /4 X 0,5 cm2

). 

Il campione (n. 8), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo II, sottogruppo c (vedi supra, MAN
NONI, b, II). Nessuna identificazione è possibile. 

9. - Dalle acque di Riace Marina (fig. 2, n. g). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. Il pro
filo della parete che si incurva in basso verso l'asse, assot
tigliandosi, indica che il frammento si trovava nella parte 
bassa della pancia. 

(S) masso non rileva bile ; h. masso conservata cm 15; 
sp. cm 0,7/1,2. 

Argilla di colore rosso vivo (Munsell 2.5YR 5/8: red), 
dura e leggermente porosa; frattura netta e ruvida al 
tatto; inclusi grigi opachi, piccoli e medi (2 X 0,5 cm2), 

bianchi piccoli (2 X 0,5 cm2), trasparenti brillanti picco
lissimi (3 /4 X 0,5 cm2), marroni medi (I X 0,5 cm2). 

Il campione (n. g), sottoposto ad analisi, è stato classi
ficato nel gruppo I, sotto gruppo c (vedi supra, MANNONI, 
b, I). Nessuna attribuzione è possibile. 

lO. - Dalle acque di Riace Marina (fig. 2, n. IO). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. Il 
profilo della parete rettilinea e svasata verso l'alto indica 
che il pezzo apparteneva alla parte bassa della pancia. In 
frattura la pasta è fessurata. 

Q masso parte conservata cm 32; h. masso conservata 
cm I2,6; sp. cm 1,8/2. 

L'argilla è di colore rosso-marrone (Munsell 5YR 4/6: 
yellowish red), dura e compatta; frattura, netta e liscia al 
tatto; inclusi grigi piccolissimi e piccoli (8 /10 X 0,5 cm2), 

bianchi opachi piccoli e medi (2 /3 X 0,5 cm2), marroni 
medi (2 X 0,5 cm2), trasparenti brillanti piccolissimi 
(8 /10 X 0,5 cm2

). 

Il campione (n. IO), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato nel gruppo III (vedi supra, MANNONI, b, III). 
L'area di origine dovrebbe essere, con qualche proba
bilità, l'Attica o alcune isole egee (Samo, ad esempio). 
Questo dato non aiuta ad individuare il tipo dell'anfora 
a cui il frammento apparteneva, né a proporre una data
zione qualsiasi. 

11. - Dalle acque di Riace Marina (fig. ,?-, n. II). 

Frammento di pancia di anfora non identificata. Il 
profilo della parete rettilinea e svasata verso l'alto indica 
che i~ pezzo doveva essere collocato nella parte bassa della 
panCla. 

Q masso non rilevabile; h. masso conservata cm 15; 
sp. cm I /Ia. 

Argilla di color bianco in superficie (Munsell 2.5Y 
8/2: white) e grigio scuro in frattura (Munsell 2.5Y 
510: gray), dura e compatta; frattura nettissima e liscia al 
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tatto i inclusi bianchi piccolissimi e piccoli (5/6 X 0,5 
cm2) e brillanti piccolissimi (I X 0,5 cm2). 

Il campione (n. II), sottoposto ad analisi, è stato clas
sificato insieme al n. 7 del gruppo II, sottogruppo a. 
Un' origine egea (rodia?) sembra plausibile (età ellenistica 
o più antica ?). 

L'indagine svolta sugli undici frammenti ceramICI nn
venuti "sui" bronzi e "presso" i bronzi aveva uno 
scopo preciso, quello di dare una risposta a due impor
tanti interrogativi: appartenevano questi oggetti al carico 

7 

't-----d: 35cm. - - - ----I 

O~ ____ ~=======-____ ~3.0cm. 

della nave su cui si suppone fossero trasportate le due 
statue? e, in caso affermativo, offrivano qualche elemento 
sulla datazione del naufragio, ed eventualmente sulla 
provenienza del carico? Le circostanze del ritrovamento di 
questi frammenti non consentivano infatti di rispondere 
alla prima di queste due domande, dal momento che anche 
quelli incrostati sui bronzi potevano derivare da una 
deposizione successiva alla caduta in mare delle statue 
stesse, in uno specchio d'acqua battuto dalle correnti. 
Ancora meno accertabile era poi la coerenza con l'ipoteti
co relitto degli altri pezzi raccolti nelle acque circostanti. 

2 - FRAMMENTI CERAMICI: N. 6: CONCREZIONATO SULLA STATUA Ai 
NN. 7-II: RINVENUTI NELLE ACQUE DI RIACE 
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Qualche informazione in più offre l'esame dei fram
menti stessi. Benché nella maggioranza "informi", si 
può senza ombra di dubbio affermare che essi apparte
nevano a vasi differenti l'uno dall'altro sia per forma, sia 
per provenienza. L'analisi dei pochi elementi tipologici 
rileva bili (profilo e andamento delle pance, spessori, 
diametri) concorda pienamente infatti con quella minera
logico-petrografica, ove quasi tutti i campioni, al di là 
dei tre grossi raggruppamenti individuati da Mannoni, 
fanno gruppo o sotto gruppo a sè. Ma le diversità di forma 
e di provenienza potrebbero non contraddire l'unicità del 
relitto, se a questi due fattori non se ne aggiungesse un 
terzo, a questo punto determinante: la disomogeneità 
cronologica che mi sembra di intravedere all'interno di 
questo materiale, o almeno all'interno di quei pochi 
pezzi per i quali ho proposto una datazione (1'età elleni
stica o classica per le anfore nn. 3, 5 e I I, il I secolo 
d.C. per l'anfora n. 4, il II-IV secolo d.C. per l'anfora 
n. 7) . Se queste datazioni, che nascono - giova ripeterlo -

più da impressioni che da certezze, fossero esatte, ne con
seguirebbe che il materiale esaminato non proveniva dallo 
stesso carico. Le evidenze di un relitto da collegare ai 
bronzi sono perciò estremamente labili, se non addirittura 
inesistenti. Risulta in tal modo preclusa, almeno per il 
momento, ogni possibilità di far chiarezza sulla storia del 
viaggio che portò le due statue di Riace in prossimità 
delle coste calabre. 

* I colori sono riferiti al codice MUNSELL, Soil Color Charts, Bal
timore 1975. 

** La durezza è calcolata secondo i seguenti valori : morbida (qua
lora l'argilla si scalfisca con l'unghia), media (qualora si scalfisca 
con il bisturi), dura (qualora si abbia difficoltà a scalfirla con il bi
sturi). 

*** Convenzionalmente definisco piccolissimi gli inclusi non 
visibili ad occhio nudo, piccoli quelli di misura compresa tra mm 0,1 
e 0,5, medi quelli di misura compresa tra mm 0,5 e I e grandi quelli 
di misura superiore a mm 1. 
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III 

PAOLA FIORENTINO 

REPERTO LIGNEO 

Il cattivo stato di conservazione del reperto ligneo 
rinvenuto nel mare di Riace permette solo un rilievo ap
prossimativo: è un frammento che, dilatato dall'acqua, 
misura cm 55 di lunghezza, cm I7 di altezza e cm 20 di 
larghezza ;' sembra essere stato un elemento a sezione qua
drata con due elementi bronzei passanti a sezione circo
lare con diametro di cm 2, alloggiati in due fori posti alle 
estremità del frammento. 

Il reperto appare completamente invaso dal lamelli
branco Teredo navalis che, grazie all'azione di cellulasi, 
ha scavato nel legno numerosissime gallerie distruggen
done la struttura e quindi la coesione tipica del materiale 
costitutivo (figg. 3 e 4). Pertanto il reperto è stato trattato, 

dopo desalinizzazione in acqua dolce, con una soluzione 
consolidante di PEG 4000 (polietilenglicole) secondo mo
dalità già sperimentate e cioè partendo da una concen
trazione del I5 %, che veniva aumentata ad intervalli 
periodici, fino a raggiungere la saturazione. 

Alla soluzione è stato aggiunto l'I % di Desogen quale 
antibiotico. 

In un primo momento il trattamento è stato effettuato 
a temperatura ambiente per permettere la diffusione del 
consolidante all 'interno della massa legnosa e la relativa 
sostituzione molecolare tra acqua e polietilenglicole, suc
cessivamente il processo di evaporazione dell' acqua è 
stato accelerato mediante riscaldamento a 45°C. 

L'intero trattamento ha avuto una durata di circa 40 
settimane. 

Al termine del trattamento il frammento ligneo con
servava le misure precedenti, ovvero non aveva subìto 
una normale diminuzione di volume. Tale fenomeno è 
da attribuirsi, almeno in parte, alla grande quantità di 
gallerie presenti che hanno profondamente alterato la 
struttura lignea (fig. 5) . 

3 - IL REPERTO LIGNEO PRIMA DEL TRATTAMENTO 
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4 - IL REPERTO LIGNEO DOPO IL TRATTAMENTO 
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5 - PARTICOLARE DEL LEGNO INVASO DALLA TEREDO NAVALIS 
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I 

INTERVENTO DI RESTAURO 
SUI BRONZI PROVENIENTI DA RIACE 

ESAMI PRELIMINARI 

Come d'abitudine, prima di procedere a qualsiasi in
tervento, le due statue vennero accuratamente esaminate 
dai restauratori e dai tecnici di laboratorio, fotografate 
in modo da documentarne lo stato apparente (figg. 1-18 e 
TAVV. VI-XIX) e quindi sottoposte ad esame radiografico. 
Dall' esame autoptico, corroborato dai risultati emersi 
da alcuni saggi di pulitura (TAV. XXI), di estensione 
minima, eseguiti in aree immediatamente adiacenti a 
quelle già trattate dai restauratori della Soprintendenza di 
Reggio, e tendenti a determinare, empiricamente, il grado 
di coesione delle incrostazioni e in quale misura i processi 
di corrosione avessero interessato la matrice metallica, 
risultò che lo stato di conservazione del bronzo, almeno 
per quanto riguardava le superfici esterne, era da consi
derare ovunque pressoché ottima le e ciò non solo nel 
caso della statua A, interessata da ampie formazioni di 
patina "nobile", costituita da prodotti di ossidazione a 
struttura cristallina compatta, ma anche nel caso della 
statua B, I) ove, al di sotto delle incrostazioni, predomina
vano i prodotti di corrosione incoerenti. 2) Questa situa
zione è da mettere in relazione non tanto con i tipi di lega 
impiegati per la realizzazione delle due opere, o con la 
presenza o meno di patine "nobili", formatesi durante 
il periodo di tempo in cui le statue furono esposte all 'a
perto, quanto piuttosto, come si è potuto verificare esa
minando centinaia di reperti bronzei provenienti da scavo, 
con le caratteristiche chimiche e biologiche dell ' ambiente 
di deposizione. Nel caso specifico l'assenza di rilevanti 
fenomeni di degrado deve essere attribuita sia alla perma
nenza in un ambiente, quale è quello marino, che pre
senta condizioni climatiche e composizione chimica pres
soché costanti, sia, e soprattutto, al fatto che nel tratto 
di mare in cui vennero a trovarsi le due statue la presenza 
di flora batterica doveva essere del tutto irrilevante. In 
caso contrario, infatti, si sarebbero verificati, come è 
dato riscontrare per altri reperti bronzei di provenienza 
marina, fenomeni corrosivi di grave entità. 

Data l'uniformità del tipo di incrostazioni e, per una 
medesima statua, dello stato di conservazione delle super
fici già messe in luce, la documentazione fotografica pre
liminare venne ridotta all' essenziale, ritenendosi prefe
ribile eseguire una accurata indagine radiografica volta 
a verificare l'andamento degli spessori e lo stato di con
servazione effettivo delle matrici metalliche, la presenza 
e la estensione di eventuali difetti di fusione, di deforma
zioni e fissurazioni intervenute a seguito di danneggia
menti e, in via subordinata, ad accertare quali tecniche 
fossero state adottate per l'esecuzione delle due opere. 

Poiché l'apparecchiatura radiografica, della potenza di 
200 Kv. con 5 m A, di cui è dotato il Centro di Restauro, 
si rivelò inidonea a penetrare gli spessori congiunti del 

bronzo e della terra compattata nelle cavità interne, si do
vette ricorrere all'impiego di una fonte a raggi gamma. 3) 

Occorre qui notare che accanto ad alcuni vantaggi, ad 
esempio l'alto potere di penetrazione delle radiazioni, 
l'analisi con raggi gamma presenta, rispetto a quella con 
raggi X, una serie di svantaggi, di entità non trascurabile, 
fra cui, particolarmente rilevante, l'appiattimento delle 
immagini, dovuto alla monocromaticità delle radiazioni, 
che impedisce di pervenire ad una esatta lettura dei par
ticolari. 4) 

. L'esame delle 72 lastre, in cui erano state ripartite le 
due statue, se pur reso difficoltoso dall'assenza di dati 
relativi alla proiezione delle immagini, risultò rispondente 
agli scopi prefissa ti. 5) Si potè infatti appurare che le ma
trici metalliche non erano interessate da fenomeni di corro
sione di grave entità, che erano del tutto assenti criccature 
o deformazioni, anche se, a tratti, si presentavano, soprat
tutto nel caso della statua B, addensamenti di bolle gassose 
dovuti a fusione difettosa (figg. 20, 21, 22b, 24b, 25a) 
e, infine, che gli spessori del bronzo erano sensibilmente 
uniformi, indice questo di un'accurata preparazione della 
cera e quindi della probabile adozione del metodo indiretto 
per la fusione. Inoltre apparve chiaro che ambedue le 
statue erano state realizzate congiungendo più elementi 
eseguiti separatamente, dal momento che sulle lastre si 
evidenziavano zone maggiormente radio opache, interpre
tabili come saldature, situate, per la statua A, in corri
spondenza delle ascelle, dei polsi e della metà dei piedi 
e, per la statua B, dell'ascella destra, gomito destro e polsi 
(figg. 20 e 21).6) Le gammagrafie rivelarono, infine, che 
all'interno di ambedue le statue erano ancora conservate, 
almeno in parte, le barre in ferro, impiegate per sostenere 
la terra dell' anima di fusione e che le medesime erano 
costituite, fatto di cui si ebbe in seguito conferma diretta, 
non da un quadrello pieno ma da uno scatolare a sezione 
quadrata di circa mm 20 di lato (figg. 24b, 25 a, 28 b). Nella 
statua A risultarono esser presenti due barre: una, par
tendo dal collo, all'altezza della giuntura con la testa, 
percorre il busto, lungo l'asse centrale, fino all' altezza 
del ventre, deviando quindi in modo da inserirsi, per tutta 
la lunghezza, nell' arto inferiore destro; l'altra è situata 
all'interno dell'arto inferiore sinistro e si interrompe all' 
altezza dell'inguine (fig. 20). Nella statua B, oltre alla 
barra centrale che, interrotta superiormente in corrispon
denza del petto, scende, come nella statua A, attraverso 
la gamba destra, deviando tuttavia all'altezza del pube, 
ed a quella che occupa la gamba sinistra, si rilevò la pre
senza di una terza barra, situata all'interno dell'arto infe
riore destro e intersecante con la prima all'altezza del 
polpaccio (fig. 21). In corrispondenza dell'avambraccio 
sinistro, inoltre, una ombreggiatura, di forma regolare 
(fig. 24 a), denota la presenza di una barretta metallica 
estratta già anticamente dalla terra costituente l'anima. 7) 

lunettid
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I e 2 - STATUA A IN CORSO DI RESTAURO 
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3 e 4 - STATUA B IN CORSO DI RESTAURO 
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5 - STATUA B: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA BARBA 
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TAV. VI 

STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA TESTA (VEDUTA FRONTALE) 
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6 - STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL LATO SINISTRO DELLA TESTA 
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7 - STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL LATO SINISTRO DELLA TESTA (PARTICOLARE) 
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TAV. VII 

STATUA B: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL LATO SINISTRO DELLA BARBA 
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TAV. VIII 

a 

b 
STATUA B: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA TESTA 
a) VISIONE GENERALE DALL' ALTO 
b) CRANIO E FRONTE VISTI DALL'ALTO 
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8 - STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL LATO SINISTRO DELLA TESTA ALL' ALTEZZA DELL'ORECCHIO 
(INGRANDIMENTO) 

INTERVENTO CONOSCITIVO 

L 'intervento di pulitura delle superfici in vista delle 
due statue, dalle incrostazioni e dai prodotti di corrosione 
incoerenti, si può considerare in tutto e per tutto analogo 
a quelli che vengono usualmente eseguiti presso il Centro 
di Restauro della Soprintendenza su qualsiasi reperto in 
bronzo di provenienza archeologica, tranne che per la 
varietà della strumentazione impiegata, fatto questo che 
consegue unicamente dalla varietà di modellato riscon
trabile in corrispondenza delle diverse parti anatomiche 
delle due figure. Poiché, come noto, i re attivi chimici, 
che portano in soluzione i prodotti di corrosione incoe
renti, sono in grado di aggredire, seppure più lentamente, 
anche quelli sufficientemente ben stratificati, i quali, nella 
maggior parte dei casi, risultano proteggere il metallo 
sottostante dall'azione degli inquinanti atmosferici,8) 
anche nel caso delle due statue, le operazioni di pulitura 
sono state eseguite impiegando unicamente sistemi di 
tipo meccanico, e ciò indipendentemente dal fatto che 
questa scelta comportasse, di necessità, un notevole in
cremento nei tempi di lavorazione. Laddove le superfici 

risultavano essere sensibilmente piane, e ClOe In corri
spondenza del tronco e degli arti, le incrostazioni vennero 
fatte letteralmente Il saltare tt per percussione, impie
gando punzoni e scalpelli in acciaio, appositamente sa
gomati e privati del taglio, azionati sia manualmente sia 
da martelletti ad aria compressa. Individuato infatti il 
punto di minor resistenza l'azione del percussore por
tava al distacco di parti più o meno estese delle incrosta
zioni, data la scarsa adesione dei prodotti di corrosione 
incoerenti alla superficie sottostante, interessata dalla pre
senza di ossidi, carbonati o solfati di rame relativamente 
ben stratificati sul metallo oppure, soprattutto nel caso 
della statua A, da ampie zone di patina Il nobile tt. 9) 

Questo sistema di pulitura non poteva essere impiegato 
in corrispondenza dei volti, delle capigliature, delle barbe 
e, in generale, di tutte quelle parti il cui modellato note
volmente complesso avrebbe potuto essere danneggiato ir
reparabilmente da un contatto diretto, anche se accidenta
le, con strumenti, più resistenti del bronzo, la cui azione 
in definitiva non è sempre totalmente prevedibile e quindi 
controllabile dall' operatore. In queste zone punzoni e 
scalpelli vennero impiegati solo per ridurre lo spessore 
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9 - STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLE GAMBE 
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TAV. IX 

STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL DORSO 
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TAV. X 

a b 

STATUA B: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE 
a) CAVITÀ OCULARE SINISTRA 
b) IMBRACCIATURA PER LO SCUDO 
c) PUBE 
d) BRACCIO SINISTRO 

-
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I O - STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA IMBRACCIATURA PER LO SCUDO 
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Il 

13 

STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE 
I I - PIEDE DESTRO 
I2 e I3 - PIEDE SINISTRO 
I4 - PIEDE DESTRO 

12 

14 
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c 

STATUA B: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE 
a, b) PIEDE DESTRO 
c, d) PIEDE SINISTRO 

TAV. XI 
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TAV. XII 

a b 

c d 

STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE 
a) MANO DESTRA NELLA FACCIA INTERNA 
b) MANO DESTRA NELLA VEDUTA DI PROFILO 
c) MANO SINISTRA NELLA VEDUTA DI FRONTE 
d) MANO SINISTRA, VISTA DA SOPRA 
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TAV. XIII 

STATUA B : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL BUSTO NELLA VEDUTA FRONTALE 
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15 - STATUA A : 1NCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL VOLTO 
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16 - STATUA A: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL LATO DESTRO DEL VOLTO 
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TAV. XIV 

STATUA A : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA TESTA NELLA PARTE POSTERIORE 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

TAV. XV 

STATUA A: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL LATO SINISTRO DEL VOLTO 
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TAV. XVI 

STATUA A: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA BOCCA 

-
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17 - STATUA A: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL TORSO 
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18 - STATUA A : INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUI GLUTEI 
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TAV. XVII 

STATUA A: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SUL DORSO 

-
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a 

c 

STATUA A: 
a, c) CONCREZIONI ALLA RADICE DEI RICCIOLI 
b) INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA MANO SINISTRA 
d) INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA MANO DESTRA 

TAV. XVIII 
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TAV. XIX 

a 

c d 

STATUA A: 
a, b) INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLA SPALLA E L 'AVAMBRACCIO DESTRO 
c) I NCROSTAZIONI SULLE GAMBE 
d) PARTICOLARI DELLA CORROSIONE SUL GLUTEO SINISTRO 
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TAV. XX 

a 

c d 

STATUA B: AFFIORAMENTI DI PARATACAMITE PRIMA DELLA PULITURA (PARTICOLARI) 
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a 

b 

STATUA B: 
a) SAGGIO DI PULITURA ALL'INTERNO DELLA COSCIA DESTRA 
STATUA A: 
b) SAGGIO DI PULITURA SUL BRACCIO DESTRO 

TAV. XXI 
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TAV. XXII 

STATUA A: PULITURA DELLA CAPIGLIATURA 
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TAV. XXIII 

STATUA B: SALDATURE FRA CALOTTA CRANICA E METÀ INFERIORE DELLA TESTA 
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TAV. XXIV 

STATUA A, PIEDE SINISTRO: SALDATURA FRA DITO MEDIO E PIANTA DEL PIEDE 
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19 - STATUA A: INCROSTAZIONI E PRODOTTI DI CORROSIONE SULLE GAMBE 
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20 - STATUA A: RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI EMERSI DALLE GAMMAGRAFIE 

delle incrostazioni ad un livello tale da consentire la pro
secuzione dell'intervento facendo ricorso a martelletti elet
trici o pneumatici ad alta frequenza, al bisturi, alla mi
crosabbiatrice e allo specillo ad ultrasuoni (figg· 34-36 e 
T AVV. X XV- XXVIII). Via via che gli interventi di pulitura 
(protrattisi continuativamente per oltre un anno ed eseguiti 
avendo cura di procedere sempre in prima istanza a saggi 
di limitata estensione, in modo da poter valutare di volta in 
volta i risultati offerti dalla strumentazione prescelta in 
rapporto alla situazione delle singole zone) progredivano, 
andavano emergendo particolari di notevole interesse, 
relativi sia alle modalità di esecuzione delle due statue che 
all'aspetto delle medesime. IO) 

I bulbi oculari della statua A, ad esempio, sono risul
tati essere eseguiti in avorio e (TAV. XXV d) presentano 
al centro cavità cilindriche destinate ad accogliere l'iride e 
la pupilla, attualmente perdute, eseguite quasi certamente 
con un materiale diverso dall'avorio. L'unico occhio con
servato della statua B, in calcite bianca, ha ancora sia la 
pupilla che l'iride, costituita da due elementi concentrici 
(T AV. XXVII a). II ) Fra occhi e palpebre sono incastrate le 
ciglia, ricavate da laminette di rame sagoma te (fig . 38). 

56 

I capezzoli di ambedue le statue sono eseguiti con leghe 
che hanno tenori di stagno inferiori al 5 %, donde quindi il 
colore rosaceo tipico del rame, e vennero incassati, essendo 
stati realizzati a parte, entro appositi alloggiamenti 
risparmiati nella cera (TAV. XXVII b). Anche le labbra, in 
quanto presentano analoga colorazione (TAV. XXVII c), 
vennero eseguite con leghe a basso tenore di stagno e 
fuse a parte, in un solo blocco, e dovettero essere inserite 
negli appositi incavi sulla cera predisposta per la fusione 
delle teste. 12) La statua A, infine, presenta una fila di 
cinque denti, eseguiti su una unica lamina di argento, riba
dita su una arcata dentaria in bronzo solidale con il bordo 
superiore della cavità orale (fig. 39 e TAV. XXVII d). 

TRATTAMENTI CONSERVATIVI 

Fatte salve rare eccezioni, i reperti di provenienza ar
cheologica in rame o in una delle sue leghe necessitano, 
una volta ultimata la pulitura preliminare, 13) di tratta
menti conservativi atti ad impedire che i sali presenti, sia 
nelle porosità superficiali del metallo sia a livello inter-
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21 - STATUA B: RESTITUZIONE GRAFICA DEI DATI EMERSI DALLE GAMMAGRAFIE 

cristallino, interdendritico, ecc., e formatisi o infiltratisi 
durante la permanenza nell' ambiente di deposizione, pos
sano, in conseguenza dell'asportazione dei prodotti stra
tifi ca ti sulle superfici che ne inibiscono in larga parte 
l'azione, provocare nuovi fenomeni di degrado. Poiché, 
come si è già fatto notare, lo stato di conservazione delle 
superfici e della matrice metallica appariva quasi ottimale 
e poiché durante il periodo in cui si erano svolti gli inter
venti di pulitura sulle zone che erano state liberate da 
incrostazioni e da prodotti di corrosione non si erano mani
fes tati indizi di corrosione ciclica, 14) pur essendo le statue 
collocate in un ambiente con umidità relativa oscillante fra 
il 60 e 1'80 %, si pensò in prima istanza che i sali e so
prattutto i cloruri, indubbiamente presenti, data la lunga 
permanenza in mare, potessero essere di tipo tale da non 
compromettere il buon esito degli interventi conservativi. 

Pertanto la statua A, la cui pulitura era praticamente 
ultimata già alla fine del I975, venne sottoposta in primo 
luogo, al fine di eliminare comunque almeno in parte i sali 
solubili, ad un ciclo continuo di lavaggi in acqua deioniz
zata, eseguito per immersione in una vasca dotata di agi
tatori (fig. 4I e TAV. XXVIII a) e comportante il ricambio 

totale del solvente ogni ventiquattro ore. In conseguenza 
degli scarsj risultati, rilevati tramite il periodico e rego
lare controllo della conducibilità dei bagni, dovuti da un 
lato alla pressoché totale assenza di sali sulle superfici 
esterne e dall'altro alla minima diffusione di soluto, dalla 
soluzione più concentrata, creatasi all'interno della statua, 
a quella più diluita (esterna), a causa della entità irrile
vante delle zone che ne consentissero l' osmosi, 15) i la
vaggi vennero sospesi dopo circa sessanta giorni. 

Partendo dal presupposto di una totale possibilità di 
imbibizione delle masse terrose contenute all'interno e di 
una consecutiva azione di neutralizzazione dei cloruri, 
e soprattutto del cloruro rameoso, con ogni probabilità 
presente, si procedette ad attuare l'usuale trattamento 
conservativo, consistente in due bagni successivi, a base 
rispettivamente di ammoniaca ed alcool e di acqua 
ossigenata ed alcool, 16) per una durata complessiva di 
quattro ore. 

I risultati vennero controllati, come d'abitudine, im
mettendo la statua in un ambiente con umidità relativa 
costantemente superiore al 95 % (fig. 40) . Dopo sole venti 
ore di permanenza in camera umida si poterono riscontrare 
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2 2 a, b - STATUA B : RADIOGRAFIE DEL BRACCIO SINISTRO 
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a 

b 

23 - STATUA B: RADIOGRAFIE 
a) BRACCIO DESTRO 
b) MANO DESTRA 
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a 

b 

24 - STATUA B : RADIOGRAFIE 
a) MANO SINISTRA 
b) GAMBA DESTRA 
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a 

b 

25 - a) STATUA B: RADIOGRAFIA DELLA CAVIGLIA DESTRA 
b) STATUA A: RADIOGRAFIA DEL PIEDE SINISTRO 
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26 - STATUA A: RADIOGRAFIA DEL VOLTO 

-
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a 

b 

27 - STATUA A: RADIOGRAFIE 
a) PIEDE DESTRO 
b) POLSO DESTRO 
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a 
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28 - STATUA A: RADIOGRAFIE 
a) SPALLA SINISTRA 
b) UNA DELLE GAMBE 

-
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a 

b 
29 - STATUA A: SALDATURA A POZZETTO SUL POLSO SINISTRO 

a) FACCIA ESTERNA 
b) FACCIA INTERNA 
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32 - STATUA A : PIEDE SINISTRO, SALDATURA FRA DITO MEDIO E PIEDE 
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33 - STATUA A : 
a) PIEDE DESTRO, SALDATURA FRA DITO MEDIO E PIEDE 
b) SALDATURA FRA LE DUE METÀ DEL PIEDE SINISTRO 
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34 

STATUA A: PULITURA DELLA BARBA 

34 - CON MARTELLETTO ELETTRICO 

35 e 36 - CON ULTRASUONI 

35 

formazioni di paratacamite sui bordi di alcuni dei tasselli 
destinati a coprire i difetti di fusione di maggiore entità, 
intorno ad un certo numero di microfratture passanti, in 
corrispondenza della bocca, del foro situato al centro della 
calotta cranica e di quei tratti delle giunture fra braccia 
e busto, perineo e scroto, che, per la conformazione e la 
disposizione delle parti da congiungere, non erano state 
raggiunte dal bronzo impiegato per la saldatura, e, infine, 
lungo i margini di una serie di incrostazioni, situate al
l'interno delle circonvoluzioni dei riccioli della barba e 
della capigliatura, la cui asportazione era stata differita al 
momento della pulitura finale. Dato che in molti casi, 
per ottenere una duratura e completa inibizione dei sali, 
il trattamento sopraindicato richiede ripetute applica
zioni, cui fa seguito, di volta in volta, una graduale dimi
nuzione della intensità ed estensione dei processi di cor
rosione, la statua, una volta eliminata a microsabbiatrice 
la paratacamite, al fine di favorire al massimo l'azione delle 
soluzioni, venne sottoposta ad un secondo ciclo di bagni, 
i cui risultati, per altro, non si dimostrarono migliori di 
quelli ottenuti con il primo trattamento. D,opo altri tre 
cicli completi, comprendenti asportazione dei prodotti di 
corrosione con sabbiatrice, bagni e controllo in camera 
umida, si decise di sospendere l'operazione dal momento 
che i fenomeni di degrado persistevano inalterati ed era 
altresì evidente, data la localizzazione dei medesimi, che 
l'azione dei complessanti, almeno per quanto riguardava 
le superfici interne, veniva pressoché annullata o dalla 
scarsa diffusione delle soluzioni o da una notevole pre
senza di sali. 

Nel contempo essendo stata pressoché completata la 
pulitura preliminare della seconda statua, col riportare in 
luce i particolari della barba e della capigliatura nonché 
l'unico occhio conservato, il destro, che a differenza di 
quelli della statua A risultava, come si è visto, essere in
tegro, si avanzò l'ipotesi che l'occhio sinistro o un qualche 
suo frammento, potesse trovarsi ancora all'interno della 
statua stessa. Una simile possibilità, seppure da consi
derare in partenza come remota, non poteva essere scar
tata aprioristicamente dal momento che sondando, con 
strumenti di tipo meccanico, l'interno della calotta cra
nica, accessibile sia dalla bocca e dalla cavità oculare si
nistra sia attraverso due aperture, di origine fortuita, si
tuate rispettivamente sulla faccia anteriore del cranio e 
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a 

c 

STATUA B: FASI SUCCESSIVE DELLA PULITURA DEL VOLTO 
al INCROSTAZIONI SULLA BARBA 
b) METÀ DESTRA DELLA BARBA LIBERATA DALLE INCROSTAZIONI 

STATUA A: FASI DI PULITURA DELL'OCCHIO 
cl PRIMA DELLA PULITURA 
d) DOPO LA PULITURA 

TAV. XXV 

d 
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a 

c 

STATUA B: PULITURA DELL'OCCHIO E DELLE CIGLIA 
a) SITUAZIONE D'INSIEME PRIMA DELL'INTERVENTO 
b) PARTICOLARE DELLE INCROSTAZIONI 
c, d) FASI SUCCESSIVE DELL'INTERVENTO 

TAV. XXVI 

b 
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37 - STATUA B: PULITURA DELL'OCCHIO DESTRO E DELLE CIGLIA 
IN UNA DELLE FASI SUCCESSIVE DELL'INTERVENTO 
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38 - STATUA B: L ' OCCHIO DESTRO A PULITURA ULTIMATA 

sulla nuca, si erano estratti materiali incoerenti di prove
nienza sicuramente marina, quali sabbia, limo, sassi, con
crezioni calcaree, la cui presenza indicava che al momento 
in cui la statua era finita in mare le cavità interne dovevano 
essere, in misura da appurare, totalmente o parzialmente 
prive di contenuto. Si decise quindi di procedere alla vuo
tatura della testa e di tutte quelle parti che risultassero 
esser raggiungibili attraverso le aperture sopra citate. '7) 

La prima fase di questa operazione venne eseguita 
facendo ricorso all'uso combinato di barrette metalliche, 
opportunamente sagoma te, per disaggregare i materiali 
concrezionati, e di un flusso d'acqua continuo, immesso 
con una cannula attraverso la cavità oculare sinistra, 
destinato ad asportare le particelle incoerenti e a favorire 
la fuoriuscita di quanto veniva rimosso per via meccanica. 
Ultimata la vuota tura della testa si notò, procedendo al
l'interno del collo, una graduale diminuzione di ghiaia 
e concrezioni calcaree ed il contemporaneo progressivo 
aumento di materiale terroso a grana finissima, facilmente 
disgregabile, una volta rimosso, e localmente comprimibile, 
dal momento che poteva essere penetrato senza eccessiva 
difficoltà da una barra metallica per la profondità di circa 
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trenta centimetri, ma difficilmente asportabile data la 
relativa compattezza. In considerazione della crescente dif
ficoltà a procedere nella vuota tura impiegando prevalente
mente mezzi meccanici, dovuta alla posizione disassata 
rispetto al collo dell'apertura esistente sulla nuca, unica 
sufficientemente ampia da consentire il passaggio delle 
barre metalliche, si decise di sfruttare continuativamente 
l'azione disgregatrice dell' acqua immergendo completa
mente in una vasca la statua al cui interno veniva fatto 
affluire un getto d 'acqua (jigg. 42 e 43). In tale modo si per
venne a liberare dalla terra tutta la parte del busto compresa 
nel settore circolare delimitato dalle ascelle e dall' apice 
dello sterno. Essendo a questo punto evidente che, indi 
pendentemente dal fatto che il materiale di riempimento 
fosse costituito dall' anima di fusione, degradata a seguito 
della permanenza in mare, oppure da sedi me n ti marini, 
la possibilità di rinvenire tracce dell'occhio erano da con 
siderare come inesistenti, e d 'altra parte dato che il quan
titativo di terra asportato nell' arco di un ciclo completo 
di lavorazione era divenuto di entità trascurabile, essen 
dosi ridotta in rapporto alla distanza dall'apertura ed 
alla sinuosità del percorso, ['efficacia degli strumenti mec-
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TAV. XXVII 

a 

c d 

STATUA B : 
a) PULITURA DELL' OCCHIO E DELLE CIGLIA: L'OCCHIO A PULITURA ULTIMATA (LE CIGLIA SONO STATE ASPORTATE PER EVITARNE DAN-

NEGGIAMENTI ACCIDENTALI) 
c) COLORAZIONE DELLE LABBRA 

STATUA A: 
b) CAPEZZOLO 
d) PARTICOLARE DEI DENTI 
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39 - STATUA A: BARBA, BOCCA E DENTI DOPO LA PULITURA 
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40 - STATUA A: CONTROLLI IN AMBIENTE UMIDIFICATO 

4 2 - STATUA B: VUOTATURA DELLA TESTA E DI PARTE DEL BUSTO 
MEDIANTE IMMISSIONE DI ACQUA 
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41 - STATUA A: LAVAGGI IN ACQUA DEIONIZZATA 

43 - PARTICOLARE 
DELLA FIGURA PRECEDENTE 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

TAV. XXVIII 

a b 

c d 

e f 
STATUA A : 
a) LAVAGGI IN ACQUA DEIONIZZATA 

STATUA B : FORMAZIONE DI PARATACAMITE E DELIQUESCENZE DI CLORURI: 
c) SULLA GAMBA DESTRA; e) SULLA GAMBA SINISTRA ; b, d) PARTICOLARI ; f) SULLA SPALLA SINISTRA 
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TAV. XXIX 

STATUA A: APERTURA AL CENTRO DELLA TESTA PRIMA DELL' ASPORTAZIONE DELLA BIETTA IN BRONZO' 
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a 

b 

44 - STATUA A: APERTURA AL CENTRO DELLA TESTA 
a) PRIMA DELLA PULITURA 
b) DOPO LA PULITURA DELL' ASPORTAZIONE DEL" PIOMBO" (É VISIBILE IL PUNTO DI PRELIEVO 

PER LE ANALISI) 
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45 - STATUA A: APERTURA AL CENTRO DELLA TESTA, OTTENUTA CON L'ASPORTAZIONE DEL" PIOMEO " 
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canici, l'intervento venne sospeso e la statua venne posta 
in secco, al fine di procedere alla pulitura della barba in 
corrispondenza della faccia volta verso il collo. Con effet
to pressoché immediato lungo i bordi di tutte le aperture 
che mettevano in comunicazione con l'esterno le cavità 
interne già vuotate si formarono depositi di cloruro di 
sodio, dovuti alla parziale evaporazione dell'acqua che 
impregnava la terra ancora presente all'interno della sta
tua. Inoltre, in un arco di tempo pari circa a settanta due 
ore, in corrispondenza di tutte le mictofratture passanti 
e dei pochi punti in cui il prelievo per le analisi chimiche 
aveva interessato l'intero spessore del bronzo, si mani
festarono fenomeni di corrosione ciclica, dovuti a 11' atti
vazione' in ambiente ricco di ossigeno, del cloruro ra
meoso evidentemente presente in prossimità delle apertu
re, congiuntamente a fenomeni di deliquescenza dei clo
ruri di calcio e di magnesio, presenti nella terra compat
tata all'interno (TAV. XXVIII c- f). 

Tali manifestazioni non differivano in nulla da quelle 
già rilevate a carico della statua A in quanto sia la deli
quescenza che la maggior intensità dei processi di corro
sione dovevano attribuirsi alla prolungata e completa im
bibizione della terra e ad una più elevata ossigenazione, 
connessa con la maggior numerosità ed ampiezza delle 
aperture presenti sulla statua B. Se da una parte era 
chiaro che ambedue le statue erano state poste in condi
zioni di stress nettamente superiori a quelle che avrebbero 
potuto mai subire in seguito, soprattutto a partire dal 
momento in cui si fosse pervenuti ad essiccare totalmente 
la terra presente all'interno, dall'altra era altrettanto evi
dente che, qualora l'umidità atmosferica non fosse stata 
contenuta al di sotto del 45-50 %, in qualsiasi momento 
si sarebbero potuti verificare fenomeni di corrosione ci
clica, prevalentemente a carico delle superfici interne, 
almeno fintantoché non fossero stati eliminati o passivati 
i sali presenti nelle porosità del metallo. Già in base agli 
esperimenti condotti sulla statua A si era potuto appu
rare che la presenza di masse terrose e la scarsità di aper
ture impedivano di pervenire ad un qualsiasi risultato in 
tale senso, mentre l'assenza di processi corrosivi in corri
spondenza delle parti già vuotate della statua B confer
mava la possibilità di giungere ad una pressoché totale 
asportazione dei sali con lavaggi prolungati una volta che 
le cavità interne fossero state liberate dal contenuto. Era 
dunque evidente che l'unica soluzione atta a garantire la 
conservazione delle due opere consisteva nel procedere 
ad una accurata vuota tura delle medesime. All'attuazione 
di questo espediente si opponeva in ambedue i casi l'as 
senza di confacenti aperture. Si è già accennato in pre
cedenza a quelle utilizzabili nel caso della statua B ed 
al fatto che erano già state sfruttate fino a 11' esaurimento 
delle possibilità. Per la statua A la disponibilità di accessi 
risultava essere, in assoluto, ancor più ridotta, dal mo
mento che l'unica apertura esistente, a parte la bocca, 
seppure dislocata in un punto ottimale, quale il centro 
della calotta cranica, e quindi all'estremità dell'asse cen
trale della statua, era quasi completamente ostruita da 
una colata in piombo e da una bietta in bronzo destinate, 
in origine, a bloccare un menisco (fig. 44a). 

In ambedue le statue erano inoltre presenti due altre 
aperture in grado di consentire, dato il diametro, una 
discreta operatività, anch' esse tuttavia allo stato dei fatti 
non pervie in quanto, corrispondendo al collo dei piedi, 
risultavano bloccate inferiormente dai tenoni situati sot
to le piante e parzialmente occluse da una colata in " piom
bo " 18) solidale con i tenoni . La decisione di rendere pra -

ticabili queste aperture, dato che gli elementi da asportare, 
seppure privi di rilevanza artistica, non potevano non 
essere considerati che come parti integranti dei due mo
numenti e rivestivano inoltre un indubbio valore docu
mentario, venne preso solo quando, attraverso un accurato 
riesame 19) della situazione generale, la soluzione apparve 
indiscutibilmente come l'unica praticabile. 

Per altro, indipendentemente dalla necessità di attuare 
efficaci trattamenti conservativi, occorre considerare che 
la presenza dei tenoni avrebbe reso impossibile, qualora 
se ne fosse voluta rispettare l'integrità e la leggibilità, 
l'erezione delle due statue su un basamento e viceversa che 
laddove questa operazione, prevedibile e prevista, fosse 
stata messa in atto i te noni avrebbero dovuto essere aspor
tati o comunque avrebbe dovuto esserne compromessa 
o l'integrità o la leggibilità. L 'asportazione per intero 
della parte emergente e' significativa si prospettava per
tanto in ogni caso come la manomissione di minore entità 
e fu quindi adottata procedendo preventivamente, a ti
tolo cautelativo, alla realizzazione di matrici in resina e 
traendo da queste delle copie conformi, in gesso. 20) 

Per rimuovere i tenoni della statua B (TAV. XXXa- d, 
figg. 50 e 51), costituiti ciascuno da due "zoccoli " con
giunti da una suola, e l'unico conservato della statua A 
(figg. 46- 49), essendosi dimostrato inefficace qualsiasi 
strumento da taglio, si dovette ricorrere alla graduale 
ablazione di trucioli di piombo, a scalpello. Nessuno dei 
tre elementi ebbe a subire a seguito dell 'intervento danni 
o deformazioni di sorta come si potè riscontrare dal con
fronto con le matrici. 

Il "piombo" che occupava la cavità dei piedi fino 
all'altezza del malleolo, al pari di quello contenuto all'in
terno della calotta cranica della statua A (figg. 44 b, 45 e 
TAV. XXIX), venne eliminato con lo stesso sistema. 

Data l'ampiezza dell'apertura, cosÌ ricavata al centro 
della testa, e la sua collocazione assiale, gran parte della 
terra contenuta nella scatola cranica, nel collo e nella 
zona centrale del busto della statua A potè essere asportata 
operando a secco, impiegando strumenti meccanici desi 
nenti a forma di cucchiaio o di lama uncinata. 

Nella gamba destra di ambedue le statue vennero inse
rite gradualmente barre cave di diametro variabile dai 
25 ai 35 mm con il duplice scopo di pervenire a mettere 
in comunicazione la cavità ricavata nel torace con l'aper
tura situata sotto il tallone, in modo da poter far ricorso 
ad un flusso continuo di acqua per proseguire la vuota
tura, e, al tempo stesso, di raccogliere una certa quantità 
di terra di riempimento riferibile di volta in volta ad una 
determinata quota. 

In pratica questo secondo intento risultò vanificato sia 
perché i quantitativi di materiale che venivano raccolti 
all'interno delle barre erano di entità minima sia e soprat
tutto perché l'inserimento della barra provocava non 
l'asportazione ma la compressione della terra in parte verso 
l'alto ed in parte ai lati dello strumento, impedendo co
munque di ottenere un rilevamento corretto. 

All'incirca all'altezza dell'inguine, l'azione delle barre 
divenne inefficace, data la distanza dall'apertura, benché 
lo stinco fosse stato vuotato completamente in modo da 
consentire una maggiore agibilità. Pertanto si procedette 
nuovamente all'impiego di getti di acqua a pressione, 
(fig. 52 e T AV. XXXI a), abbinato a quello della strumenta
zione meccanica, pervenendo in tale modo a perforare la 
massa terrosa fino ad intersecare, all' altezza della spalla 
destra, il margine della cavità precedentemente ricavata 
nel busto. 2 1) 
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46 - STATUA A: TENONE DEL PIEDE SINISTRO 

Al fine di ridurre i tempi lunghi conseguenti ad una 
vuotatura eseguita solamente con getti d'acqua ad alta 
pressione si ricorse all' immissione di acqua ossigenata a 
130 volumi (figg. 53 - 55), in ragione di un litro ad ogni 
applicazione, dopo aver chiuso tutte le aperture, eccettuate 

quelle situate sulle teste. Ogni volta si otteneva con questo 
sistema la disgregazione di un notevole quantitativo di 
terra, dovuta alla reazione di decomposizione del peros
sido. 22) La terra disaggregata veniva quindi asportata 
mediante lavaggio. 

Con quindici applicazioni per la statua A ed oltre trenta 
per la B si poterono liberare dal contenuto busto e gamba 
destra e, con ogni probabilità, parte della coscia sinistra 
e delle braccia. Il livello di pulitura raggiunto veniva con
trollato di volta in volta, non essendo all'epoca (1977) 
reperibile alcuno strumento a base di fibre ottiche con 
un adeguato campo visivo, mediante l'inserzione di spec
chi e di fonti luminose a basso voltaggio. 23) 

Quando anche questo sistema di vuota tura non dette 
più risultati apprezzabili, ambedue le statue, dopo una 
serie di lavaggi in acqua deionizzata, vennero nuovamente 
sottoposte al già menzionato trattamento conservativo, a 
base di alcool e ammoniaca e di alcool ed acqua ossige
nata; la statua B per immersione, la A per sola immis
sione (fig. 56) all'interno, dopo averne chiuso ermetica
mente tutte le aperture. Un solo trattamento risultò suf
ficiente ad inibire i processi di corrosione in via defi
nitiva almeno per quanto riguarda la statua B. Ripetuti 
test in camera umida effettuati su ambedue le statue a di
stanza di un mese l'uno dall'altro, per la durata di circa un 
anno, dettero sempre risultati negativi. 

Allo scadere di questo periodo, durante il quale i due 
bronzi vennero conservati, tra un test e l'altro, in un am
biente con umidità relativa elevata (pari al 70 %), si 
manifestarono, sulla sola statua A, riprese di fenomeni 
corrosivi in corrispondenza di ascelle, perineo e di alcuni 
riccioli interni della barba e della capigliatura, tutti per 
altro di estensione limitata e senza alcuna relazione con 
le superfici interne. 

I singoli focolai di corrosione, in considerazione di 
quanto sopraindicato, una volta asportata la parata camite 
mediante l'impiego di microsabbiatrice (fig. 57), vennero 
sottoposti ad un trattamento a base di BT A al 5 %, ap
plicato localmente a pennello. In corrispondenza della 
testa è stato necessario ripetere, su un arco di tempo pari 
a tre mesi, questo trattamento per cinque volte prima 
che i processi di corrosione risultassero totalmente inibiti. 

PULITURA FINALE ETRA TT AMENTI PROTETTIVI 

Non essendosi rivelato nel corso del tempo alcun ulte
riore fenomeno di degrado a carico delle due statue, si 
procedette all'intervento di pulitura finale eseguito con 
spazzole ruotanti in feltro e in pelo di capra. 

Ad eccezione delle zone in precedenza menzionate a 
proposito della statua A, su cui si era con frequenza ri
scontrato l'insorgere di processi di corrosione, e che ven
nero trattate con una soluzione di Paraloid B72 al 5 %, 
in acetone, applicato localmente a pennello, le superfici 
sia esterne che interne delle due statue non hanno subìto 
alcun trattamento protettivo. 

Questa soluzione, già adottata nel corso degli ultimi 
anni per un elevato numero di reperti bronzei di prove
nienza archeologica, destinati alla musealizzazione, e fino 
ad oggi con esiti costantemente positivi, 24) è motivata 
da alcune considerazioni di ordine sia teorico che pratico 
su cui merita soffermarsi brevemente. 
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Qualsiasi " protettivo", in quanto destinato ad isolare 
dall'ambiente circostante il materiale di cui è costituito 
l'oggetto e quindi a permanere sul medesimo, non diffe
risce in nulla, tanto per chiarire i termini della questione, 
da una vernice e rappresenta quindi una superfetazione 
rispetto all ' originale. Dato che la reversibilità dei prodotti 
impiegati come protettivi non è totale, il loro impiego si 
configura anche come una manomissione permanente. Inol
tre, poiché l'efficacia dei trattamenti è ovviamente limitata 
nel tempo, risulta indispensabile procedere ad una perio
dica ripetizione dei medesimi, cui consegue un progressivo 
incremento dei residui non asportabili derivanti dalle pre
cedenti applicazioni. 25) 

Infine occorre considerare che, nel caso di opere bronzee 
non destinate ad essere esposte all 'aperto, gli inquinanti 
atmosferici di origine antropagena sono qualitativamente 
e quantitativamente tali da non arrecare danno né alle 
patine nobili né alla sottostante matrice metallica, mentre 
l'unica eventualità di degrado è da riconnettersi con la 
accidentale destabilizzazione, per altro poco probabile, dei 

composti di rame o dei complessi Cu-BT A- cloruro, 
indotti mediante i trattamenti conservativi già menzio
nati, i quali isolano i cloruri presenti nel bronzo. 

Dati questi presupposti risulta chiaro che l'unica pro
tezione al tempo stesso efficace e priva di effetti collate
rali indesiderati era da ricercare in una climatizzazione 
dell'ambiente in cui le due statue avrebbero trovato col
locazione definitiva di tipo tale da consentire di mantenere 
l'umidità, al di sotto dei limiti (50 % di U.R.) che con
sentono l'innescarsi dei fenomeni di corrosione ciclica. 

Dal dicembre del Ig80 le due statue vennero esposte 
al pubblico presso il Museo Archeologico di Firenze e 
mantenute sotto costante controllo da parte dei restaura
tori senza che si avesse a rilevare alcun fenomeno di de
grado (fatto questo che costituisce una ulteriore conferma 
all' efficacia dei trattamenti conservativi a suo tempo ese
guiti). 26) A partire dalla fine di luglio del Ig81, dopo es
sere stati esposti per due settimane al Quirinale, i Bronzi 
sono sistemati su basi antisismiche in un locale climatiz
zato del Museo Nazionale di Reggio Calabria. 

47 - STATUA A: TENONE DEL PIEDE SINISTRO 
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48 - STATUA A: TENONE DEL PIEDE DESTRO 
PRIMA DELLA PULITURA 

I) Fin dall'inizio, per brevità, le due statue furono contrassegnate, 
da parte dei restauratori fiorentini, con le lettere A e B, indicandosi 
con la lettera A la figura con tenia e capigliatura ricciuta e con la 
lettera B l'immagine un tempo elmata. 

2) Solo in pochissimi punti, sulla statua B, si riscontrarono 
affioramenti circoscritti di paratacamite (esempi alla TAV. XX), 
indubbiamente formatisi, dato il tipo di aggregazione, dopo il re
cupero e, in apparenza almeno, stabilizzati. Come si vedrà in se
guito in questi stessi punti, corrispondenti a microfratture pervie 
verso l'interno e praticamente invisibili in superficie, si rinnova-
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rono, a pulitura ultimata, processi di corrosione ciclica che indussero 
a procedere all'asportazione dei materiali terrosi presenti all'inter
no di ambedue le statue. 

3) Le gammagrafie furono eseguite dalla ditta Coproma di Trie
ste presso la sede della Nuovo Pignone, che disponeva di ambienti 
appositamente attrezzati, messi a disposizione della Soprintendenza 
grazie all'interessamento dell'ing. Turelli. 

4) Nel caso specifico, inoltre, è opportuno ricordare che la lettura 
delle lastre è ulteriormente complicata da fenomeni indotti dalla 
presenza all'interno delle cavità di ambedue le statue, di masse ter
rose. Quando infatti le radiazioni gamma colpiscono composti di 
elementi a basso numero atomico (ad esempio Carbonio, Sodio, 
Magnesio, Alluminio, Silicio), quali sono i componenti primari di 
sabbie, argille, terra di fonderia, etc., si ha l'emissione di radia
zioni diffuse che interferiscono negativamente con quelle primarie 
sulla formazione della immagine. 

5) Per i motivi indicati precedentemente solo alcune delle lastre 
si prestano ad essere riprodotte fotograficamente consentendo una 
leggibilità sufficiente. L'insieme dei dati desumibili dalle gammagra 
fie è stato pertanto schematizzato graficamente (figg. 20 e 21). 

Diamo qui di seguito una serie di indicazioni per la lettura delle 
tredici lastre riprodotte alle figg . 22a-28b. Si ricorda che negli ori
ginali il rapporto cromatico è invertito. 

fig. 22a. - Statua B, braccio destro. All'altezza del gomito è vi
sibile una zona più scura che interessa tutta la circonferenza del
l'arto. Trattasi con quasi assoluta certezza di una saldatura, essendo 
estremamente improbabile che una Il cresta" di fusione derivante 
dal cedimento dell'anima in fase di essiccazione o di colata abbia 
un simile andamento. Si rilevano irregolarità nello spessore del 
metallo più accentuate di quanto non avvenga in altre parti della 
stessa statua, la quale, per altro, presenta, rispetto alla statua A, 
una più diffusa variabilità in tal senso. 

fig. 22b. - Statua B, braccio sinistro. Sono visibili numerose 
bolle d'aria all'interno della matrice metallica ed alcuni tasselli de
stinati ad obliterare quelle bolle che interessavano anche le super 
fici esterne. La colata risulta per altro omogenea quanto a spessore 
e l'anima in terra è compatta. 

fig . 23a. - Statua B, avambraccio destro. In corrispondenza della 
segna tura BI2 è chiaramente visibile una cresta di fusione dovuta 
alla criccatura dell'anima. Si noti, in relazione di quanto detto a 
proposito della fig. 22a, che la cresta interessa solo una parte della 
circonferenza dell'avambraccio. 

fig. 23b. - Statua B, mano destra. In corrispondenza della frec
cia è visibile una saldatura • filiforme' . 

fig. 24a. - Statua B, mano sinistra. In corrispondenza della 
freccia, saldatura. La traccia regolare (chiara) che percorre assial
mente la mano denota la presenza di una barretta metallica, intro
dotta probabilmente per connettere avambraccio e polso in fase di 
esecuzione della saldatura. Dal tipo di radioopacità si deduce che la 
barra non sussiste più o perché totalmente corrosa o perché estratta 
a saldatura ultimata. 

fig. 24b. - Statua B, barra in ferro inserita nella terra contenuta 
all'interno della gamba destra. La zona centrale, più chiara rispetto 
ai bordi, denota che la barra è cava. Le numerose macchie bianche 
sono dovute a bolle gassose circoscritte dal metallo. 

fig. 25a. - Statua B, caviglia destra. Come nel caso precedente 
sono evidenti addensamenti gassosi di notevole entità e diffusione. 
Due barre anziché una sola sono inserite nell'arto. Una totalmente 
distrutta dall'ossidazione o forse in parte sfilata è individuabile solo 
grazie al vuoto lasciato nella terra circostante, l'altra (a sinistra di 
chi guarda) è ancora in situo 

fig . 25b. - Statua A, piede sinistro. Estensione del piombo con
tenuto all'interno della metà posteriore del piede. In corrispondenza 
della freccia, saldatura fra le due metà del piede. 

fig. 26. - Statua A, volto. Chiaramente visibile il contorno del 
blocco costituente le labbra, eseguito separatamente. 

fig. 27a. - Statua A, piede destro. La zona totalmente radioopaca 
corrisponde alla suola in Il piombo". Anche in questo caso è inte
ressata solo la metà posteriore del piede e per di più solo parzial
mente in altezza. Chiaramente visibile la saldatura fra le due metà del 
piede contrassegnata con la freccia e con la sigla A2. 

fig . 27b. - Statua A, polso destro. Saldatura fra mano ed avam
braccio contrassegnata da due frecce. 

fig. 28a. - Statua A, spalla sinistra. Dati gli spessori combinati 
di bronzo e terra, questa gammagrafia risulta scarsamente leggibile. 
In corrispondenza dei contrassegni si intravede traccia delle vaschet
te in cui venne colato il bronzo per conseguire la saldatura fra arto 
e spalla. Si confronti la fig. 30 in cui tali particolari risultano chia
ramente visibili. 

fig . 28b. - Statua A, gamba destra. Chiaramente leggibile l'ispes
simento della barra dovuto a corrosione. 
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c 

STATUA B: 
a) PIEDE DESTRO DOPO L'ASPORTAZIONE DEI TENONI 
c) PIEDE SINISTRO DOPO L'ASPORTAZIONE DEI TENONI 
b) SALI DI PIOMBO FORMATISI ALL'INTERNO DEL PIEDE DESTRO 
d) SALI DI PIOMBO ESTRATTI DALL'INTERNO DEL PIEDE DESTRO 

TAV. XXX 
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50 

49 51 

49 - STATUA A : TENONE DEL PIEDE DESTRO DOPO LA PULITURA 

50 - STATUA B: ASPORTAZIONE DEL" PIOMBO" CONTENUTO NELLA CAVITÀ DEL PIEDE DESTRO 

51 - STATUA B: PIEDE DESTRO SVUOTATO 

8r 
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52 

53 

-

54 

STATUA B : 

52 - VUOTATURA DELLA GAMBA DESTRA CON GETTI D ' ACQUA A 
PRESSIONE 

53 - IMMISSIONE DI UNA DOSE DI ACQUA OSSIGENATA 

54 - LE DUE STATUE DURANTE LA FASE FINALE DI VUOTATURA 

55 - EFFETTI DELL' ACQUA OSSIGENATA SULLA STATUA B 

55 
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STATUA A : 

a) DURANTE LA VUOTA TURA 

STATUA A: ESEMPI DI TASSELLI 

b) TASSELLO LOMBARE 

c, d) TASSELLI SUL FIANCO SINISTRO 

e) TASSELLO LOMBARE SINISTRO 

c 

e 

TAV. XXXI 
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56 - STATUA A: TRATTAMENTO CONSERVATIVO PER IMMISSIONE 

6) A seguito dell'esame diretto, una volta ultimata la pulitura, 
fu possibile individuare la presenza e l'andamento di altre salda
tur~ (figg. 29-33) e se~natam~nte di 9uelle fra testa e busto; testa! 
capigliatura e barba; piedi e dita medie (fig. 32 e TAV. XXIV); organi 
genitali e pube, in ambedue le statue. Fra calotta cranica e testa 
(TAV. XXIII); braccio sinistro e busto ; due elementi costituenti il 
braccio destro, metà anteriore e posteriore dei piedi, nel caso della 
statua B. I dati emersi dalle analisi quantitative, oltre a confermare 
che i genitali erano riconnessi al pube, permettono di concludere 
che anche i peni sono eseguiti a parte. 

7) Per inciso, si noti che una delle barre presenti nella gamba 
destra di B venne allogata in modo tale da risultare aderente e in 
parte interferente con la cera per tutta la lunghezza dello stmco 
tanto da venir parzialmente inglobata nel bronzo, al momento del 
getto, provocandone la fissurazione. 

8) È evidente che l'azione protettiva delle patine "nobili" e, 
più in generale, dei prodotti di corrosione stabili è strettamente su
bordinata al fatto che l'ambiente di conservazione, per la presenza 
di inquinanti atmosferici e di un'elevata U . R., non modifichi la 
situazione in atto. 

9) Ciò non toglie che anche nel caso della statua A questo tipo 
di intervento non comportasse notevoli difficoltà. I minerali che 
costituiscono le cosiddette patine "nobili" presentando struttura 

58 - STATUA A: TASSELLO SUL PENE 

57 - STATUA A: ASPORTAZIONE DI DEPOSITI DI PARATACAMITE 

cristallina compatta sono per ciò stesso scarsamente elastici e quindi 
soggetti ad essere danneggiati irreparabilmente a seguito di azioni 
meccaniche. 

IO) Si vedano le foto relative alla pulitura della capigliatura della 
statua A (TAV. XXII), della barba (TAV. XXV a, b) e dell'occhio 
destro (TAVV. XXVI e XXVII a, figg . 37 e 38) della statua B. 

II) Non è stato possibile determinare il tipo di materiale con 
cui vennero eseguite pupilla ed iride in quanto i campioni preleva
bili senza arrecare danno sono risultati quantitativamente inade
guati anche per l 'analisi spettrografica, che non ha quindi fornito 
dati sufficientemente indicativi. 

I2) Questo particolare costruttivo emerge con chiarezza dalle 
gammagrafie (fig. 26). 

I3) Come tale si intende la rimozione delle incrostazioni terrose, 
calcaree o silicee miste a prodotti di corrosione, nonché della mag
gior parte di questi ultimi, mediante strumentazione meccanica. 
Quando si preveda, come nel caso delle due statue, di dover mettere 
in essere, ai fini conservativi, una serie di trattamenti di natura 
chimica conviene differire al termine dei medesimi la fase ultima 
della pulitura, consistente nell'asportazione con spazzole ruotanti, 
in materiale non metallico, di residui pulverulenti dei prodotti di 
corrosione. I prodotti impiegati per i trattamenti conservativi -
dall'acqua demineralizzata all'ammoniaca - solubilizzano almeno in 

59 - STATUA A: TASSELLO SUL PIEDE DESTRO 
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parte i sali presenti nelle porosità del bronzo i quali, depositandosi 
in situ, vanificano i risultati di un eventuale precedente intervento 
di rifinitura delle superfici. 

14) Ove si eccettui la già menzionata (nota 2) insorgenza di pro
cessI di corrosione, di estensione peraltro limitata, in alcune zone 
della sta tua B. 

15) Il foro per il menisco, l'apertura della bocca, alcuni difetti 
di fusione e le fissurazioni all'altezza delle ascelle. . 

16) Il trattamento in questione, messo a punto presso il Centro 
di Restauro di Firenze nel 1970, si basa sulla complessazione del 
cloruro rameoso con ammoniaca in ambiente alcoolieo e sulla 
successiva ossidazione, mediante una soluzione di alcool e acqua 
ossigenata, dal complesso ammino-rameoso, formatosi con il primo 
bagno, che provoca la formazione di idrato rameico destinato a 
precipitare in loco isolando i cloruri non solubilizzati. Per una più 
completa trattazione dell'argomento si veda M. MICCIO, M. RON
CHI, Metodo B70, proposte di un nuovo trattamento per l'eliminazione 
della corrosione .. ciclica " nei bronzi archeologici, in Conservaz ione 
dei Monumenti. Atti della Sezione II del XXIX Congresso Nazionale 
della Associazione Termotecnica Italiana, Milano 1976, pp. 204-210. 

17) Sulla faccia anteriore della calotta cranica era inserita, in 
un mcavo di forma rettangolare e di grandi dimensioni, una lamina 
in bronzo, interpretabile, dato il tipo di lavorazione dell'alloggia
mento, come una toppa destinata ad obliterare un ampio difetto di 
fusione. Nella speranza di poter disporre di una apertura situata 
in una posizione più favorevole di quanto non fossero quelle esisten
ti, la lamina, che era mantenuta in posto da prodotti di corrosione 
e da un solo ribattino, venne asportata rivelando, contrariamente 
alle aspettative, una superficie sottostante pressocché integra. 

18) Il termine Il piombo" viene usato qui per brevità. Circa l'effet
tiva composizione della lega costituente i tenoni ed il riempimento 
del settore superiore della calotta cranica, della statua A, si vedano, 
in questo stesso volume, le pp. 97 e 98 della relazione sulle analisi 
e la annessa Tabella 6. 

19) Sia in questa occasione che in altre la Soprintendenza richiese 
la consulenza della dott.ssa Licia Vlad Borrelli, Ispettrice Centrale 
del Ministero, la quale fin dall'inizio venne tenuta al corrente del
l'andamento degli interventi di restauro esperiti sulle due statue e 
ne seguì costantemente lo svolgimento. 

20) Tenoni, frammenti di piombo e quanto altro estratto (in
clusa la terra) o asportato dalle due statue, al pari delle matrici e dei 
calchi tratti dai tenoni, si trovano attualmente al Museo Nazionale 
di Reggio Calabria. 

21) Alcuni frammenti, totalmente ossidati, delle barre in ferro, 
fissurate lungo gli spigoli e non più sorrette dalla terra vennero estrat
ti insieme a questa da ambedue le statue. 

22) Come noto, in presenza di particelle solide l'acqua ossigenata 
si scinde in acqua ed in un quantitativo di ossigeno pari, in litri, 
al titolo. 

23) Lo stesso sistema venne impiegato per controllare periodica
mente lo stato di conservazione dell'interno dopo l'esecuzione dei 
trattamenti conservativi. 

24) I reperti in questione, di cui è impossibile produrre qui un 
circostanziato elenco, ma tra cui figura ad esempio una testa a gran
dezza naturale dei Musei Civici di Mantova, effigiante Arsinoe III, 
erano tutti destinati ad essere esposti in ambienti non climatizzati 
e con U.R. costantemente superiore a quello che si considera il 
livello ottimale per la conservazione. 

25) Nel caso specifico il trattamento avrebbe dovuto interessare 
oltre alle superfici esterne anche quelle interne ed essere eseguito 
quindi per immersione. 

26) Breve cronistoria degli interventi di restauro: 
Anno 1975. - Dopo essere state trasferite, ai primi di gennaio, 

da Reggio Calabria a Firenze, le due statue vengono radiografate e 
se ne documenta fotograficamente lo stato di conservazione (gen
naio-marzo). La pulitura preliminare della statua A risulta ulti
mata nel luglio, nei cinque mesi successivi si eseguono i la
vaggi in acqua deionizzata ed un primo ciclo di trattamenti conser
vativi, rimasti senza esito positivo. La pulitura della statua B, assai 
più complessa, procede più lentamente: ai primi di giugno, ultimati 
corpo ed arti, si dà inizIO a quella del volto. 

Anno 1976. - Nei primi tre mesi di questo anno viene condotta a 
termine la pulitura preliminare della statua B e ripresa quella delle 
zone interne dei riccioli della statua A. Ad aprile si dà inizio alla 
vuotatura della testa di B. L'intervento viene sospeso definitiva
mente alla metà di agosto e si riscontrano fenomeni di corrosione 
ciclica a carico delle superfici interne. Nei mesi successivi si eseguono 
i calchi dei tenoni. 

Anno 1977. - Si dà inizio all'asportazione dei tenoni e del 
.. piombo" contenuto all'interno dei piedi. Queste operazioni ven
gono ultimate nel marzo, per la statua A, e nel maggio, per la B. 
Si procede alla v:uotatura a secco della testa e del!a .gamba des~ra 
di A. Nel mese di novembre, quando la vuotatura di tipo meccanICO 
e con getti d'acqua a pressione risulta aver esaurito la sua efficacia 
si iniziano, su ambedue le statue, i trattamenti a base di acqua ossi
genata. 

Anno 1978. - In febbraio viene ultimata la vuotatura della sta
tua B e vengono eseguiti lavaggi in acqua demineralizzata e tratta
menti conservativi. La statua A subisce solo i lavaggi con acqua 
demineralizzata e viene tenuta in osservazione prima di procedere 
ai trattamenti conservativi. 

Anno 1979. - I trattamenti conservativi per la statua A, eseguiti 
per immissione, vengono ultimati nel maggio. Seguono i controlli 
in ambiente umidificato, già iniziati per la statua B nel marzo del
l'anno precedente. 

Anno 1980. - Fenomeni di corrosione circoscritti a carico della 
statua A (marzo); trattamenti conservativi a base di BTA ultimati 
in giugno e seguiti dalla pulitura finale (già eseguita per la statua B 
alla fine del 1978). Periodo di nuovi controlli protrattosi anche du
rante l'esposizione al pubblico delle due statue fino al luglio del 
1981, quando le opere vengono sistemate a Reggio Calabria. 
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II 

RELAZIONE SULLE ANALISI 

P REMESSA 

Finalità delle analisi 

Prima di procedere all' esame delle analisi chimiche, 
relative alle due statue, si ritiene indispensabile richiama
re l'attenzione su alcuni dati di fatto che usualmente si 
danno per sottintesi con la conseguenza di ingenerare, 
da parte dei non specialisti, fraintendimenti nei confronti 
del valore da attribuirsi ai dati analitici. I ) 

Conviene notare, in primo luogo, che una indagine 
fisica o chimica può essere eseguita sia per acquisire indi
cazioni in ordine o al tipo di materiale con cui è realizzato 
un manufatto o allo stato di conservazione del medesimo, 
sia per verificare determinate ipotesi formulate da chi 
studia l'oggetto da un punto di vista storico-artistico. 
Mentre nel primo caso i risultati delle analisi forniscono 
indicazioni pressochè immediate nel secondo si richiede 
una lettura finalizzata alla ipotesi da verificare. In secondo 
luogo è bene tener presente che solo alcune delle ipotesi 
formulate dallo studioso potranno trovare un riscontro nei 
dati analitici e che in particolare nel caso di reperti ar
cheologici, a differenza di quanto avviene in altri settori, 
la totalità dei rilevamenti di cui si dispone a tutt'oggi 
non è tale da poter essere considerata come un campione 
numericamente significativo ai fini di una elaborazione 
statistica se non in relazione ad un limitato numero di 
problemi di ordine generale, oppure ad un certo numero 
di problemi di tipo specifico - quali sono ad esempio 
quelli che possono emergere da una serie di analisi ese
guite su un insieme di reperti aventi provenienza certa 
e riferibile ad un' area ristretta e che siano contemporanea
mente ascrivibili ad un periodo di tempo limitato. 

Da queste premesse risulta chiaro che non essendo sta
ta formulata, all' epoca in cui venne eseguito il restauro 
delle due statue, alcuna ipotesi che richiedesse di essere 
comprovata o meno, 2) i campioni vennero prelevati con 
lo scopo di individuare sia eventuali differenze nella com
posizione della lega, sia la presenza o assenza di determi
nate impurezze, sia infine le modalità adottate per con
giungere fra loro le diverse parti da cui risultano essere 
composte ambedue le statue. Tali elementi si prospetta
rono infatti come di notevole interesse sia ai fini dell'in
tervento di restauro sia per la determinazione della tecnica 
di fabbricazione. 

Si noti, per altro, che quanto sopra indicato, al pari di 
quanto segue, non inficia in alcun modo le deduzioni che 
si possono trarre dalla comparazione dei dati ottenuti 
per via analitica, i quali nei limiti imposti dalla strumenta
zione, sono da ritenersi corretti. 

Portata delle analisi 

Le analisi correntemente eseguite su reperti metallici 
sono indirizzate ad individuare se il reperto è stato realiz
zato con un metallo che contiene alliganti a livello di im-

purezze oppure con una lega intenzionale ed in questo 
secondo caso a determinarne la composizione centesimale. 
Di solito quindi vengono presi in esame solo quei metalli 
che fino dall'antichità erano impiegati per la realizza
zione delle leghe. Nel caso di un bronzo, ad esempio, si 
rilevano quantitativamente i dati relativi a rame, stagno, 
piombo, zinco e talora, e il più delle volte solo qualita
tiva~ente, qu~lli inerenti a ferro, argento, nichel, anti
momo e arsemco. 

Analisi di questo tipo hanno una portata limitata in 
quanto, nella migliore delle ipotesi, possono valere ad 
accrescere le conoscenze attuali sull' adozione preferen
ziale di determinate leghe in ambiti culturali definiti o 
a ricondurre, seppure con una notevole possibilità di er
rore, un manufatto ad un certo ambiente metallurgico. Il 
loro interesse inoltre, nel caso di un monumento di grandi 
dimensioni, è ridotto dal fatto che l'esiguo numero di pre
lievi eseguiti mediamente comporta, quasi sempre, l'im
possibilità di considerare i risultati ottenuti per via ana
litica come veramente rappresentativi del valore medio 
della composizione. Ai fenomeni di segregazione, alla pre
senza di corrosioni intercristalline, alla variabilità delle 
tecniche di colata, fattori da cui dipendono in certa misura 
le variazioni rilevabili da un campione all'altro, deve ag
giungersi quale interferenza negativa, nel caso di un cam
pionamento numericamente insufficiente ai fini della de
terminazione del valore medio della lega, la possibilità che 
il monumento sia stato eseguito impiegando metallo pro
veniente da più crogioli oppure in più parti, gettate se
parata mente e quindi saldate, o che presenti riparazioni 
contemporanee o successive al momento della realizza
zione. 

Un maggior interesse, associato per altro a notevoli dif
ficoltà di interpretazione, riteniamo che presenti una di
versa metodica di analisi che, pur non trascurando di 
rilevare i dati percentuali relativi ai componenti della lega, 
si indirizzi contemporaneamente all' esame quantitativo di 
elementi metallici presenti a livello di traccia, indipen
dentemente dal fatto che i medesimi siano o meno degli 
alligarlti. 

Al fine di chiarire la portata di questo tipo di indagine 
è indispensabile accennare, se pur in forma semplifica
ta, alla "teoria delle tracce" che ne costituisce il fonda
mento. 

In accordo con il secondo principio della termodinami~a 
e con il concetto di entropia che ne deriva, si deve ammet
tere che in una qualsiasi sostanza " pura" siano presenti, 
oltre ai componenti, tutti gli elementi del sistema periodico. 

Tale presupposto risulta immediatamente e parzial
mente verificato quando si sottoponga ad analisi un qual
siasi minerale e risulterebbe totalmente verifica bile ove 
fosse possibile rilevare anche traccianti presenti in quan
tità infinitesimali. 

Poiché, sempre in conseguenza dei principi sopraindi
cati, la rilevanza percentuale degli elementi in traccia è 
destinata a variare in relazione non soltanto al tipo di 

lunettid
Sommario
S O M M A R I O
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minerale ma anche alla provenienza del medesimo, ogni 
giacimento risulterà caratterizzato da una serie di trac
cianti che stanno tra loro in rapporti statisticamente 
costanti. 3) 

Dato che anche a seguito dei processi di raffinamento, 
volti ad ottenere da un minerale un determinato metallo, 
un certo numero di elementi in traccia permane inalte
rato riproponendo i rapporti percentuali riscontrabili a 
livello del minerale, attraverso l'esame quantitativo di 
detti elementi dovrebbe risultare possibile, almeno in 
teoria, risalire dal metallo al giacimento di provenienza o 
quanto meno determinare se il metallo con cui sono realiz
zati due o più manufatti proviene o meno dallo stesso 
giacimento. 

Allo stato attuale delle conoscenze, tuttavia, il ~entativo 
di individuare il giacimento di provenienza di un metallo 
attraverso l'esame delle tracce è destinato a restare in
fruttuoso dal momento che, anche prescindendo dalle con
siderazioni di ordine prevalentemente analitico, cui si 
accenna in seguito, non esiste un rilevamento completo 
delle miniere sfruttate nell'antichità. D'altra parte è assai 
dubbio che tale rilevamento possa comunque venire effet
tuato poiché è estremamente probabile che alcuni gia
cimenti non siano più individua bili in quanto totalmente 
esauriti ed altri non siano in pratica mai esistiti come tali 
dato che alcuni metalli, e in particolare il rame, possono 
essere re periti anche allo stato nativo. 

Il confronto fra uno stesso metallo tratto da manufatti 
diversi e volto a stabilire se, indipendentemente dalla 
localizzazione del giacimento, la provenienza sia la stessa 
sembrerebbe - in base ai principi teorici cui si è fatto 
cenno - non dover presentare difficoltà e dover portare 
sempre a risultati inequivocabili. 

In effetti una serie di fattori di indeterminazione si 
frappongono all'interpretazione automatica dei dati rela
ti vi alle tracce. 

In primo luogo l'insieme dei processi metallurgici messi 
in opera per ottenere un metallo da un minerale influenza 
in misura variabile la permanenza dei traccianti. Alcuni 
elementi infatti non variano il rapporto percentuale col 
metallo base, mentre altri lo variano in stretta relazione 
con le modalità con cui sono condotte le operazioni di 
raffinazione. Sul metallo infine lasciano tracce, che si 
sommano a quelle originarie, anche i mezzi impiegati per 
la lavorazione: dagli utensili ai crogioli, al combustibile, 
agli scorificanti, ecc. In secondo luogo anche i più mo
derni sistemi di analisi non garantiscono elevata preci
sione e riproducibilità di risultato per livelli superiori a 
I parte su 100.000 e quindi consentono di individuare solo 
una parte degli elementi in traccia. Il numero limitato di 
dati comparabili comporta l'impossibilità di pervenire 
sempre a risultati indiscutibili anche se è sufficiente a 
fornire indizi di una certa utilità e indicazioni atten
dibili. 

Cenno sulla interpretazione dei dati analitici 

Riteniamo che quanto sopra indicato possa dare una 
idea sufficiente sia dei presupposti su cui si fonda la teoria 
delle tracce sia delle difficoltà che si incontrano al mo
mento della sua applicazione. Non pensiamo invece che 
questa premessa debba indurre a giudicare come total
mente inutilizzabile qualsiasi analisi ma che debba essere 
intesa come un invito a non reputare che tutti i dati pos
sano essere valutati in modo identico. 
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A titolo di esempio diremo che nel caso di bronzi bi
nari rame-stagno si potranno comparare direttamente i 
dati attinenti ai metalli base purché vi sia la certezza di 
essere in presenza di valori indicativi della composizione 
media. 

Maggiori cautele dovranno essere adottate quando ci 
si trovi in presenza di bronzi ternari rame-stagno-piombo, 
data la difficoltà di pervenire, in assenza di un sufficiente 
numero di campioni, a determinare i valori medi di com
posizione, in quanto il piombo non entra a far parte della 
lega ma rimane in sospensione solida con valori estrema
!Dente :rariabili che si ripercuotono sui dati quantitativi 
merentl a rame e stagno. 

La comparazione poi dei dati relativi ad elementi in 
traccia, va al di là della semplice constatazione della pre
senza o assenza in controvertibile di determinati traccianti 
e richiede quindi cautele ancora maggiori. 

Prima fra tutte quella appunto di non considerare, te
nendo conto di quanto si è fatto rilevare nel paragrafo pre
cedente, come automaticamente significativa l'assenza o 
la presenza di un elemento sia che si comparino i dati 
relativi a più prelievi da uno stesso oggetto sia che i raf
fron~i vengano istituiti fra campioni tratti da oggetti di
versl. 

Un corretto esame delle tracce implica infatti che si 
tenga conto più che del dato relativo ad un singolo ele
mento dei rapporti intercorrenti tra elementi che usual
mente si presentano associati. È inoltre indispensabile 
tenere sempre presente che il limite di rilevabilità varia 
da elemento ad elemento, a parità di strumentazione im
piegata, e che quando i valori ottenuti abbiano un livello 
pari a quello del possibile errore analitico una presenza 
equivale in pratica all'assenza e viceversa e che quindi 
il dato non ha alcun valore determinante ai fini della com
parazione. 

Non occorre ricordare infine che il valore delle dedu
zioni che si possono trarre dallo studio dei dati analitici 
decresce secondo una progressione dovuta al sommarsi 
degli errori in relazione al numero delle inferenze istituite 
tra risultati diversi. 

In conclusione si ritiene che chi voglia tentare di trarre 
una qualche indicazione da un tabulato di dati analitici 
senza il rischio di incorrere in errori di valutazione, debba 
non tanto far riferimento a questo breve cenno esempli
ficativo ma piuttosto essere in possesso di una sufficiente 
padronanza della chimica dei metalli e dei procedimenti 
metallurgici. 

OSSERVAZIONI SULL'ESECUZIONE DELLE STATUE E SULLA METO
DICA DI ANALISI 

Osservaz ioni sulle modalità di esecuzione delle due statue 

Ai fini della interpretazione dei dati analitici ha scarsa 
rilevanza il fatto che un'opera in bronzo sia stata realiz
zata col metodo della fusione diretta oppure, come nel 
caso delle due statue in esame, con quello indiretto, visto 
che l'adozione dell'uno o dell'altro procedimento non 
ha influenza sulla composizione della lega e sulla pre
senza o assenza di determinati traccianti. 

L ' individuazione, in sede preliminare, del sistema di 
fusione ha invece un indubbio interesse per l'analista in 
quanto consente di stabilire, pur nei limiti delle condi
zioni cui si è accennato in precedenza, un piano coerente 
di campionamento. 

-
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60 - STATUA A: SCHEMA DELL' ASSEMBLAGGIO 

Infatti, mentre un monumento realizzato con il metodo 
diretto è fuso in un solo pezzo, l'adozione del metodo indi
retto consente l'esecuzione in più parti fuse separata
mente e riunite in un secondo tempo mediante saldatura. 

Nel primo caso i prelievi per le analisi potranno essere 
numericamente ridotti, poiché si può presupporre che, 
dovendosi procedere ad un unico getto, anche se da più 
crogioli, i componenti della lega provengano da una sola 
partita di metalli o comunque di materiali base e che 
quindi non vi siano variazioni sensibili di composizione 
e di traccianti da un punto all' altro; nel secondo, invece, 
sarà indispensabile poter disporre di almeno un campione 
per ciascuna delle parti fuse separatamente. 

È chiaro per altro che l'accertamento preliminare della 
presenza di saldature, riparazioni e tasselli destinati ad 
obliterare difetti di fusione deve essere effettuato in ogni 
caso, anche quando si abbia la certezza che il monumento 
è stato eseguito col metodo diretto, e ciò al fine di non 
confondere dati attinenti alla fusione con quelli relativi 
a quanto deriva da operazioni di finitura o di restauro. 

L'esame gammagrafico, eseguito prima degli interventi 
di restauro, e quello autoptico, condotto in corso d'opera, 
hanno consentito di stabilire che le due statue vennero 
eseguite col metodo indiretto. In ambedue le statue busto, 
gambe e metà posteriore dei piedi sono fusi in un solo 
pezzo. A parte sono realizzate le mani, la metà anteriore 
dei piedi, le dita medie dei medesimi, l'insieme pube-te-

6r - STATUA B: SCHEMA DELL'ASSEMBLAGGIO 

sticoli e il pene. Anche teste ed arti superiori sono fusi 
separatamente, ma con modalità diverse da una statua 
all'altra. 

Nella statua A braccio ed avambraccio provengono 
da un solo getto e insieme all' arto sinistro è fusa anche 
l'imbracciatura per lo scudo. La testa si compone di 
un elemento unitario cui sono aggiunti parte dei riccioli 
e parte della barba. 

Nella statua B l'arto destro risulta invece essere com
posto di tre elementi, due dei quali sono relativi al braccio 
ed uno è corrispettivo all' avambraccio; l'arto sinistro è 
formato di due parti - una comprendente braccio e metà 
superiore dell'avambraccio, l'altra la metà inferiore del
l'avambraccio - connesse tra loro tramite l'imbraccia
tura per lo scudo, fusa separatamente. La testa si compone 
di due sezioni comprendenti rispettivamente calotta cra
nica e volto-metà inferiore del cranio. Realizzati a parte, 
sempre in metallo, in ambedue le statue, sono ciglia, lab
bra e capezzoli. 

Degli scudi non restano che le imbracciature ed un 
frammento di maniglia pertinente alla statua A. 

Lo schema costruttivo (figg. 60 e 61), ove si eccettuino 
gli arti superiori e, in parte, le teste, è quindi identico 
tanto che si potrebbe essere indotti a pensare, per altro 
in senso assai limitativo, che progettazione ed esecuzione 
dei getti siano opera di una stessa officina o comunque di 
uno stesso maestro. Come si vedrà in seguito, sulla ba-
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se dei risultati delle analisi, è più corretto ascrivere que
ste somiglianze ad un modo di procedere tradizionale e 
per certi particolari, quali ad esempio le fusioni separate 
delle dita medie dei piedi, divenuto, all' epoca cui risal
gono queste opere, forse puramente convenzionale. 

Le saldature fra i diversi elementi sono eseguite per 
colaggio di una lega a base di rame, previo preriscalda
mento delle parti da congiungere, e differiscono per tipo 
in modo sensibile non solo dall'una all'altra statua ma 
anche, almeno in certi casi, apparentemente senza una 
precisa motivazione, nella stessa statua (si vedano a que
sto proposito le figg . 62 e 63). 

Giunture che si possono definire, in base all'aspetto, 
.. a fascia continua" si riscontrano ovunque sulla statua 
B eccetto che in corrispondenza delle connessioni brac
cia-busto e pube-organi genitali. 

La statua A presenta questo tipo di saldatura fra testa 
e busto, braccio destro e spalla, avambraccio e polso de
stro, metà anteriore e metà posteriore dei piedi nonché 
fra dito medio e piede destro. 

Saldature .. a pozzetto" si rilevano solamente sulla 
statua A e solo sul lato sinistro in corrispondenza di spalla 
e braccio, avambraccio e polso, piede e dito medio. 

Saldature in apparenza .. filiformi" sono presenti sulla 
statua B in corrispondenza delle connessioni fra i due 
elementi costituenti il braccio destro, fra questo e la spalla 
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e fra spalla e arto sinistro. Mediante incastri ribaditi su 
mancanti a coda di rondine sono connessi in ambedue 
le statue barbe e testicoli e, limitatamente alla statua A, 
anche una parte dei riccioli. 

Nota sui difetti di fusione 

A seguito dell' intervento di pulitura e, in particolare, 
dopo i lavaggi in acqua demineralizzata e dopo la puli
tura finale, destinata a rimuovere i carbonati di rame in
coerenti che persistevano su parte delle superfici esterne 
della statua B, si sono resi visibili, se pur con difficoltà 
e in molti casi solo facendo ricorso a particolari condizioni 
di illuminazione, numerosissimi tasselli di dimensioni va
riabili e di forma sempre poligonale, applicati dal bron
zista per ovviare ai difetti di fusione. 

Al fine di facilitarne lo studio e il riconoscimento, du
rante il periodo di osservazione susseguente ai tratta
menti conservativi, se ne è eseguito il rilevamento gra
fico in scala unò a uno. 

Come si può riscontrare osservando le figg. 64 e 66, la 
distribuzione dei difetti di fusione non è uniforme. In 
particolare facendo riferimento alle diverse parti fuse se
parata mente, si nota che i tasselli sono assenti in corrispon
denza della calotta cranica, delle mani, della imbracciatura 
dello scudo, degli organi genitali e delle sezioni anteriori 

c 
62 a-c - STATUA A: DISLOCAZIONE E TIPO DI SALDATURE 
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dei piedi, mentre sono presenti, In numero limitato (uno 
per ogni elemento), su braccio e avambraccio destro e 
sulla metà anteriore dell' avambraccio sinistro e sono re
lativamente poco numerosi sul volto (tre intorno all' oc
chio sinistro) e sulla metà inferiore della testa, compa
rendo solo sul collo. 

Il settore busto-gambe, al contrario di tutti gli altri, 
presenta un altissimo numero di difetti di fusione i quali, 
inoltre, sono distribuiti in zone di accumulazione rara
mente contigue all'interno di una singola parte anatomica 
e ancor più raramente rispondentisi ad una metà dell'altra 
della figura. Sulla gamba destra i difetti di fusione inte
ressano quattro settori, di notevole estensione, della fac
cia anteriore; tutto il polpaccio e due punti della coscia 
sulla faccia posteriore; caviglia e natica sulla faccia volta 
all' esterno e la sola zona compresa fra malleolo e ginocchio 
su quella interna. 

Sulla gamba sinistra i tasselli si addensano lungo la 
fascia inguinale, per quanto riguarda la faccia anteriore, e 
al centro della natica sulla faccia posteriore e su quella 
esterna, ove per altro compaiono, in gruppi poco nume
rosi, anche in corrispondenza della coscia e della caviglia. 
La faccia interna è esente da difetti di fusione. Sul busto 
i tasselli sono particolarmente numerosi nella zona supe
riore delle spalle, sulla faccia volta all' esterno della spalla 
sinistra, e sulla metà sinistra del dorso. 
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Almeno a quanto è dato vedere, la statua A sembra esse
re interessata da un numero di gran lunga inferiore di di
fetti di fusione. Non è tuttavia possibile garantire che i 
pochi tasselli individuabili mediante l'osservazione diretta 
siano i soli effettivamente esistenti, in quanto una ampia 
parte delle superfici è interessata da formazioni di pa
tine a struttura cristallina compatta che rendono illeggi
bile la situazione della sottostante matrice metallica. 

Il numero irrilevante delle presenze accertabili (figg. 58 
e 59 e TAV. XXXI h- e) ha indotto a rinunciare all'ese
cuzione di un rilievo grafico. 

Come si avrà modo di accennare nel corso dell' esame 
dei dati analitici, la presenza di un elevato numero di 
difetti di fusione nel settore busto-gambe della statua B 
è da addebitarsi ad un insufficiente o comunque non uni
forme riscaldamento della forma prima della colata. 

Per contro l'assenza o-una presenza minima di tasselli 
sulle altre parti della stessa statua indica che, almeno nel 
caso di forme di dimensioni ridotte, il bronzista pervenne 
ad un preriscaldamento adeguato. 

In corrispondenza dei tasselli non è stato eseguito alcun 
prelievo data la difficoltà di ottenere campioni sicuramente 
non "inquinati" dal metallo sottostante, pertinente ai 
getti, e la scarsa rappresentatività di un numero di cam
p.ioni che avrebbe dovuto necessariamente essere ridottis
Slmo. 

c 
63 a-c - STATUA B: DISLOCAZIONE E TIPO DI SALDATURE 
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a b c d 

64 a-d - STATUA B: MAPPA DEI TASSELLI 

Metodo di campionatura 

I campioni di lega sono stati prelevati, come d'abitu
dine, solo quando strettamente indispensabile, scegliendo, 
nell'ambito di una singola zona significativa, come punti 
di prelievo quelli che risultassero essere i meno visibili 
o che comunque interferissero nella minima misura pos
sibile con la lettura delle superfici. 

Per zone significative sono da intendersi quelle corri
spondenti alle diverse parti, fuse separatamente, di cui 
si compone ciascuna statua, le saldature fra le medesime, 
ecc. 

In taluni casi, per altro limitati numericamente e che 
verranno indicati di volta in volta nel corso della tratta
zione, si è rinunciato, in base ai motivi sopraindicati, ad 
effettuare il campionamento. 

Per l'esecuzione dei prelievi si sono impiegate frese in 
acciaio con testa del diametro di mm 2, provenienti tutte 
da una stessa partita. Questa precauzione è stata adottata 
al fine di evitare che un eventuale inquinamento, deri
vante dallo sfaldamento degli utensili, incidesse in maniera 
diversa sui diversi campioni. È da rilevare per altro che 
le prove, eseguite a più riprese e impiegando campioni 
metallici moderni di tipo diverso - con lo scopo di deter-
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minare 1'eventuale presenza di interferenze da parte del 
metallo costituente l'utensile sugli elementi presenti in 
traccia nei campioni da sottoporre ad analisi - portano 
ad escludere che una siffatta eventualità si verifichi o 
meglio che, nei limiti di rilevamento cui può pervenire la 
strumentazione di controllo, siano riscontra bili percen
tuali di elementi indotte dall' utensile impiegato in sede 
di prelievo. 

Si è inoltre avuto cura di utilizzare solo campioni costi
tuiti da metallo-base, e ciò al fine di evitare di prendere in 
esame materiali provenienti da zone che avessero subìto 
una destannificazione superficiale, fatto questo che avreb
be falsato in certa misura il risultato delle analisi. La me
todica ha quindi previsto una pulitura dello strato super
ficiale, sempre mediante fresino, prima di procedere al 
prelievo. 

Nelle Tabelle lA, IB sono riportati i dati relativi ad 
aspetto, colore, quantità e dislocazione generica di cia
scun prelievo. 

Ogni serie di dati è preceduta dalla lettera che indivi
dua una delle due statue e da un numero progressivo. 
Con gli stessi numeri sono connotati i punti di cam
pionamento riportati nelle restituzioni grafiche (figg. 65 
e 67). 
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Il 

a b c d 
65 a-d - STATUA A: MAPPA DEI PUNTI DI PRELIEVO 

66 - STATUA B: MAPPA DEI TASSELLI SULLA FACCIA 
INTERNA DELLA GAMBA DESTRA E DELLA SINISTRA 

Metodica di analisi 

I campioni sono stati disciolti secondo i metodi stan
dard in uso per l'analisi di leghe a base di rame. Il soluto, 
in seguito, è stato portato a 250 cc. e suddiviso in due 
aliquote, destinate rispettivamente all'analisi del rame ed 
al complesso degli alliganti e degli elementi in traccia. 

L'analisi quantitativa del rame è stata effettuata me
diante elettrolisi, secondo la metodica tradizionale. Tutti 
gli altri elementi, ad eccezione dello stagno, sono stati 
analizzati con Assorbimento Atomico impiegando il mo
dello 403 della Perkin-Elmer. 

Lo stagno viene qui fornito costantemente per diffe
renza a 100 rispetto alla somma delle percentuali degli 
altri elementi rilevati. Questo sistema per la determina
:z;ione delle percentuali di stagno presenti in lega è, come 
noto, impreciso, in quanto fa sì che tutti gli errori accu
mulati nelle varie analisi si riversino su quésto elemento. 

Nel caso tuttavia di esami condotti su reperti archeolo
gici il fatto che il campione prelevato sia sempre quanti
tativamente il minore possibile, al fine di arrecare il mi
nimo danno al reperto stesso, ha come conseguenza ne
cessaria l'impossibilità di ottenere, non potendosi fare 
ricorso ad analisi ponderali o volumetriche, dati analitici 
diretti ed attendibili per lo stagno quando questo, come 
avviene costantemente nel caso di un bronzo, è presente 
non a livello di traccia ma in quantità di alligante. 
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a b c d 
67 a-d - STATUA B: MAPPA DEI PUNTI DI PRELIEVO 

ESAME DEI DATI ANALITICI 

Premessa e esame delle leghe 

Lo studio dei risultati analitici inerenti a plU reperti 
può essere svolto esaminando separata mente tutti i dati 
relativi a ciascun reperto ed istituendo quindi confronti 
per serie di dati omologhi oppure esaminando di volta 
in volta un gruppo di dati relativi a tutti i reperti e pro
cedendo all'immediato confronto. Poiché i risultati di 
qualsiasi ricerca dipendono unicamente dal metodo adot
tato per istituire l'indagine (v. in proposito p. 86) e non 
dalle modalità di applicazione del medesimo, i due siste
mi sopraindicati si equivalgono e l'adozione dell'uno o 
dell'altro è da correlarsi solo o alla numerosità del cam
pione di reperti sottoposti ad analisi o al tipo di esposi
zione prescelto per presentare i risultati della ricerca. 

Anche se nel corso della elaborazione dei dati i due si
stemi vengono spesso applicati indistintamente, risulta 
preferibile, quando si abbia a che fare con un elevato nu
mero di serie analitiche provenienti da numerosi reperti, 
adottare il primo, in quanto meno dispersivo, sebbene 
implichi poi un tipo di trattazione estremamente ripeti
tivo e sovente di faticosa lettura. 

Il secondo, al contrario, risulta praticabile solo quando 
il campione sia costituito da pochi reperti ed ha l'indub-
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bio vantaggio di consentire un' esposizione più scorrevo
le e una più immediata comprensione dei risultati. 

Poiché qui di seguito nel presentare le risultanze dei 
dati analitici relativi alle due statue si è fatto ricorso a 
questo secondo sistema, si ritiene indispensabile richia
mare l'attenzione sul fatto che il medesimo, proprio in 
quanto offre una lettura immediata di confronti, si presta, 
laddove questi vengano considerati singolarmente, ad in
durre il lettore a valutazioni erronee. 

È quindi necessario ricordare ancora una volta che 
singole concordanze o discordanze sono da ritenere, fatte 
salve rare eccezioni, come scarsamente significative e che 
solo quando più dati strettamente correlati risultino esse
re omologhi o dissimili si può pervenire ad una qualche 
conclusione. 

Si prenderanno in esame in primo luogo i dati relativi 
alla composizione della lega in quanto, anche se non par
ticolarmente significativi, sono quelli che, in termini re
lativi, possono essere più facilmente interpretati. 

Nei 22 campioni 4) prelevati dalla statua A, in corri
spondenza delle parti anatomiche eseguite per fusione, il 
piombo è presente sempre a livello di traccia in quanto 
non supera in alcun caso lo 0,19 %. Un'analoga osser
vazione vale per lo zinco, per altro presente solo in alcuni 
campioni 5) e sempre con valori inferiori allo 0,04 %. La 
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statua A risulta quindi essere stata fusa con una lega bi
naria rame-stagno. 

Dei 2I campioni 6) tratti dalle parti anatomiche ese
guite per fusione della statua B, I6, prelevati in corrispon
denza di testa, busto-gambe, metà anteriore dei piedi, 
dita medie dei piedi, metà superiore dell'avambraccio 
sinistro, presentano una situazione analoga a quella ri
scontrata per la statua A. Il piombo infatti, presente in 
tutti, non supera lo 0A % e lo zinco, anche in questo 
caso riscontrato solo in alcuni, raggiunge al massimo lo 
0,025 %. 

La lega con cui vennero fuse le parti sopra indicate è 
quindi un bronzo binario rame-stagno. 

I rimanenti cinque campioni 7) mostrano invece una 
percentuale di piombo compresa fra il 9,86 % e il I4,5 % 
mentre lo stagno varia dall '8A % allo 0t32 %. Se ne de
duce che le parti da cui i campioni sono stati prelevati e 
cioé le mani, l'avambraccio destro, la metà inferiore del
l'avambraccio sinistro e la piastra di attacco dello scudo 
vennero realizzati con un bronzo ternario rame-stagno
piombo. 

Se, come si è accennato, la concordanza fra tipo di 
lega in opere diverse riveste un interesse limitato, in 
quanto statisticamente probabile, l'impiego di leghe di
verse in un medesimo monumento non può essere, in 
via di principio, considerato come puramente casuale e 
richiede quindi quantomeno un tentativo di interpreta
zione. In generale infatti l'adozione di un determinato 
tipo di lega è correlata a motivi di ordine tecnologico, in 
quanto una lega si presta meglio di altre per certe lavora
zioni, o al livello tecnico della fonderia, poiché a leghe 
diverse corrispondono bagni di colata condotti con siste
matiche diverse, oppure, più semplicemente, alla dispo
nibilità maggiore o minore di certi alliganti. Non è detto 
per altro che una motivazione escluda necessariamente 
le altre. 

Nel caso in esame poi, almeno in prima istanza, nessuna 
delle tre cause sopra citate può essere ritenuta come suffi
ciente a giustificare l'adozione di una lega diversa per 
fondere parti che non differiscono in nulla dalle altre. 
La causa prima di questa differenza sarà quindi da ricer
carsi altrove. Poiché questo scritto ha come solo scopo 
quello di presentare quanto può dedursi dalle osserva
zioni e dalle analisi condotte sulle due statue si è evitato 
di proposito, nel dibattere questo problema e quelli che 
emergeranno in seguito, il ricorso a raffronti con dati 
analitici o tecnici noti per altre opere della bronzisti ca 
classica e post-classica. 

Prendendo in esame i dati desunti dalle analisi dei cin
que campioni sopra citati, riuniti per comodità di raffron
to nella Tabella 3, si noterà in primo luogo che a livello 
di lega non esistono differenze tali che possano indurre 
a pensare che avambraccio e mano sinistra da un lato 
e avambraccio e mano destra dall'altro siano stati fusi se
parata mente come si rileva invece, senza ombra di dub
bio, dall'osservazione diretta e dalle gammagrafie. 

La differenza del dato relativo allo stagno fra i campioni 
BI2 e B25 è da considerare, nonostante sia in apparenza 
notevole, come non determinante in quanto il piombo 
portato in lega in percentuali superiori all' I % tende a 
segregarsi con la conseguenza di alterare, quando il pre
lievo sia quantitativamente non rappresentativo, il dato 
medio statistico sia dello stagno che del rame. Data l'ac
curatezza nella riproduzione della lega non si può non 
avanzare l'ipotesi minimale che le parti di destra e quelle 
d~ sinistra provengono rispettivamente da un solo bagno 
dl colata. 

Questa osservazione viene ampiamente confermata dal
l'esame dei dati percentuali relativi agli elementi in trac
cia, che non presentano, da un campione all'altro, dif
ferenze apprezzabili, ove si accettui il rapporto Ni jCo per 
il campione B23 (Tabella 3, col. 6). 

Il raffronto con le percentuali degli elementi in traccia 
nei I6 campioni relativi alle altre parti della statua ese
guite per fusione, porta a concludere che almeno uno dei 
metalli base impiegati per le due serie di fusioni non pro
viene dalla stessa miniera, che le modalità di colaggio 
non sono le stesse e in conseguenza che mani, avambracci 
e piastra dello scudo, con ogni probabilità, furono fuse 
presso un'officina diversa da quella che aveva realizzato 
il resto della statua. 

In primo luogo i tenori di ferro presenti nei cinque cam
pioni sono mediamente più elevati di quanto sia dato ri
scontrare nelle altre analisi, fatto questo che si può ri
connettere con un prolungamento dei tempi di elabora
zione del bagno di colata o con l'impiego di particolari 
strumenti e metodi per la conduzione del medesimo o 
con la provenienza da una determinata miniera di uno o 
più metalli base. Anche i valori del nichel sono media
mente più elevati in questi campioni che non in qualsiasi 
altro ed inoltre al nichel si associa un tracciante caratte
ristico quale è il cobalto, assente in tutti gli altri campioni 
tranne che in B27, tratto da un chiodo ribadito sulla pia
stra di attacco dello scudo e quindi certamente apposto 
dopo la realizzazione della medesima. La presenza di co
balto e l'elevata percentuale di nichel confermano, indi
pendentemente dai tenori di ferro, l'ipotesi che uno dei 
metalli base provenga da una particolare miniera. L'analisi 
del campione B27 porta a concludere da un lato che il 
metallo cui deve ascriversi la presenza di cobalto è il 
rame e dall'altro che i tenori elevati di ferro sono da con
siderare come conseguenti al tipo dei bagni di colata. 

Infatti il chiodo, che risulta costituito da rame quasi 
puro (99t3 %), presenta, a livello di tracce, la più alta 
concentrazione di nichel fra tutti i campioni in cui è pre
sente il cobalto e la più bassa concentrazione di ferro fra 
tutti quelli in cui è presente il nichel. Anche se in questo 
caso il rapporto nichel-cobalto è invertito rispetto a quello 
degli altri cinque campioni (4,6 contro 0,7 - 0A), la pre
senza di un tracciante quale il cobalto porta a concludere 
che il rame con cui venne eseguito il chiodo proviene dalla 
stessa partita di quello impiegato per la fusione delle mani, 
degli avambracci e della piastra dello scudo. 

Prendendo in esame l'analisi relativa al campione BI3 
(metà superiore dell'avambraccio sinistro) si noterà che 
il tenore di rame è notevolmente basso (76 % circa). 

Un bronzo binario con rame al 76 % comporta la pre
senza di una fase mista O( + 3 corrispettiva ad una lega scar
samente resiliente. 

La fragilità di un bronzo di questo tipo è tale da rendere 
possibili rotture, in corrispondenza di parti esposte, anche 
a seguito di shock meccanici non particolarmente violenti. 

È dunque assai probabile che l'arto destro e parte del 
sinistro siano stati rifatti dopo aver subito danni irrepa
rabili. L 'adozione di materiali e di tecniché diverse indi
ca che il rifacimento non dovette essere contemporaneo 
alla realizzazione dell' opera e che quindi i danni furono 
dovuti probabilmente alla caduta accidentale della statua 
dal piedistallo. 

Questa tesi è confortata dal fatto che mentre il braccio 
sinistro (originale) è connesso, come nella statua A, al 
busto all'altezza della linea spalla-ascella, il destro si im
posta, almeno sulla faccia esterna, al di sotto di questa 
linea su un frammento di braccio, originale, connesso al 
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ture ad incastro di maggior precisione, tali quindi da ri
chiedere un'operazione di ritocco di entità minima. 

Una particolare attenzione meritano i dati analitici re
lativi ai campioni A28, B28, tratti dai peni, poiché, se 
considerati in rapporto alla rispettiva statua, si differen
ziano da quelli desunti da tutti gli altri campioni sia per 
la percentuale di stagno sia per la presenza, in traccia, di 
antimonio, e se confrontati fra loro mostrano una indub
bia analogia a livello di rapporti quantitativi fra più trac
cianti (Tabella 5). 

Per quanto riguarda la lega si noterà che in A28 lo 
stagno raggiunge il 16,5 % ponendosi al di sopra di tutti 
i valori riscontrati nelle analisi della statua A, mentre 
in B28 si attesta intorno al 14 %, situandosi quindi 
molto al di sotto (dal 3 al 12 %) rispetto ai quanti
tativi impiegati - ove si eccettui, come si è visto, la 
parte pube-testicoli - per i getti di piccole dimensioni. 

Queste notazioni, che prese isolatamente resterebbero 
prive di significato in quanto la "anomalia" dei valori 
di stagno potrebbe correlarsi unicamente a casualità e 
quindi non essere affatto tale, assumono un preciso si
gnificato quando si consideri che negli stessi campioni, e 
solo in questi, è presente antimonio e in quantità tali da 
non poter essere in alcun modo riferite ad errori siste
matici o strumentali. 

Si deve a questo punto ipotizzare che per la fusione di 
ambedue i peni sia stato impiegato, a differenza di quanto 
è avvenuto per le restanti parti delle due statue, uno stesso 
metallo-base, e al tempo stesso tuttavia, date le diffe
renze percentuali di componenti primari della lega, che 
i due pezzi non provengano dallo stesso bagno di fusione. 

L'ipotesi precedente è suffragata dall'identità dei rap
porti intercorrenti in ambedue le analisi tra antimonio e 
zinco, antimonio e argento, argento e zinco (Tabella 5). 

Si noterà inoltre che ad una costanza di rapporti cor
risponde una variazione notevole dei dati percentuali re
lativi a ciascuno dei tre elementi. 

Tale variazione può essere spiegata ricordando che per
centuali uguali di determinati elementi si hanno solo par
tendo da materiali di identica provenienza e laddove si 
usino identici sistemi per la fusione della lega, mentre una 
differenza nelle percentuali di base dei medesimi elementi 
è indice, ferma restando l'identità del sistema di fusione, 
dell' aggiunta al metallo che reca i traccianti di altro me
tallo che a seguito di successive rifusioni ne è privo. 

Metà anteriore dei piedi 

L'esame delle an;ilisi relative alla metà anteriore dei 
piedi, alle dita medie dei medesimi, ed al materiale im
piegato per le saldature di questi elementi, pur presentan
do una certa difficoltà di interpretazione e di confronto, 
date le non omologhe posizioni dei prelievi da una statua 
all' altra, porta a risultati di indubbio interesse. 

Per quanto riguarda la statua A, si noterà in primo 
luogo che ambedue i campioni tratti dagli alluci (AI e 
A3), e quindi relativi alla metà anteriore dei piedi, pre
sentano per rame, stagno e soprattutto per gli elementi 
presenti in traccia, valori pressoché identici. Si può quindi 
avanzare l'ipotesi, in base a quelle considerazioni che sono 
già state addotte al momento dell' esame dei dati analitici 
relativi alle braccia di questa statua, che anche i piedi 
siano stati fusi partendo da uno stesso bagno di colata. 

Identiche osservazioni e conclusioni valgono per le 
dita medie. Il tenore di stagno percentualmente più ele
vato in queste parti di piccole dimensioni rispetto a quello 
riscontrato nelle metà anteriori dei piedi, può darsi non 
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sia casuale ma voluto al fine di ottenere una lega più flui
da, in quanto un getto di peso estremamente limitato non 
può avvalersi, per il completo riempimento della forma, 
della pressione bronzostatica. 

Le elevate percentuali di stagno che si riscontrano nel 
bronzo impiegato per saldare le parti anteriori dei piedi 
con quelle posteriori sono indubbiamente intenzionali, in 
quanto oltre a garantire la fluidità della lega, abbassando
ne il punto di fusione, rendono più agevole il processo di 
saldatura. 

La statua B presenta una situazione del tutto diversa. 
I rapporti rame-stagno sono estremamente variabili in 
tutti i campioni, tanto che si può ritenere che ognuna 
delle quattro parti sia stata realizzata con un singolo ba
gno di colata. La presenza di argento in quantità rile
vante (0,037 %) nella saldatura fra piede e dito medio 
sinistro (campione B3) indica che il rame impiegato in 
questa lega ha provenienza diversa da quello usato per 
il resto della statua. 

Come già si è fatto notare, i valori di argento (0,005 %) 
che si riscontrano in corrispondenza della metà anteriore 
del piede destro e del corrispettivo dito medio sono da 
considerare come vicini al limite di rilevabilità della stru
mentazione e non possono essere considerati, al contrario 
di quanto accade per il campione B3, come indicativi 
di una effettiva presenza e pertanto non è possibile de
sumere da questo dato che per gettare piede e dito sini
stro si sia fatto ricorso ad un rame di provenienza diversa 
da quelli impiegati per fondere piede e dito destro. 

Il raffronto dei dati analitici relativi a queste parti delle 
due statue induce ancora una volta ad escludere che le 
medesime possano essere state realizzate dalle stesse mae
stranze. Al di là infatti della innegabile analogia della di
sposizione dei tagli relativi sia ai piedi che alle dita medie 
resta il fatto che chi eseguì i getti per la statua A ha adot
tato bagni di colata che rientrano nelle medie di quelli 
impiegati per la fusione del complesso busto-gambe, pur 
differenziandosi da questi, almeno a quanto è dato vedere, 
in funzione delle dimensioni delle parti da realizzare o 
di difficoltà inerenti al col aggio. 

Al contrario, chi ha gettato la statua B dimostra anche 
in questo caso di avere un' assai minor conoscenza me
tallurgica e tende, per getti di piccola entità, ad innalzare 
indistintamente il tenore di stagno a rischio di pervenire 
ad una lega fragile anche in parti che, come i piedi, sono 
di massima importanza ai fini della stati ca del monumento. 

Non è d'altra parte pensabile che anche i piedi siano 
stati rifatti al momento in cui vennero restaurate le brac
cia, e non solo perché non si comprende per qual motivo 
per questi non si fosse adottata una lega ternaria come 
per quelle, ma soprattutto perché lo stesso tipo di lega 
con un alto tenore di stagno si rinviene, come si è visto. 
nel braccio sinistro che è originale. 

Il cobalto come tracciante 

Si è già accennato alla presenza di cobalto nel gruppo 
di sei campioni pertinenti a quelle parti della statua B 
che vennero restaurate in antico e si è fatto rilevare come 
i rimanenti campioni prelevati dalla stessa statua ne fos
sero privi, pur recando anche essi costantemente in trac
cia il nichel, cui il cobalto può trovarsi associato. 

Una situazione in certa misura similare si riscontra 
anche nel caso della statua A: un solo campione, A30, 
tratto da un frammento della maniglia dello scudo, ese
guita separatamente rispetto alla mano sinistra in cui il 
frammento si inserisce, reca tracce di cobalto, seppure in 
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percentuale minima (0,005% ) e con un rapporto nei con
fronti del nichel pari a 5A, inverso quindi rispetto a 
quello rileva bile in cinque su sei dei campioni prelevati 
dalla statua B. 

Anche qui, oltre alla presenza di cobalto, si nota un 
contenuto di piombo che da un lato non può essere con
siderato come casuale, essendo pari al 3,4 % , e dall 'altro 
rende questo frammento anomalo rispetto a tutte le altre 
parti della statua A eseguite per fusione in cui il piombo 
appare solo a livello di traccia, non raggiungendo lo 0,2 %. 

Come si è detto a proposito delle mani e delle braccia 
di B, la presenza di piombo in un bronzo in misura supe
riore ad un certo tenore deve essere considerata come in
dicativa di un ambito tecnologico che adotta questo ma
teriale quale parziale sostituto dello stagno. Anche lo sta
gno ha per altro in questo caso un valore notevolemente 
elevato (I5,6 %) e pertanto la somma degli alliganti rag
giunge il I9 %, risultando superiore alle percentuali di 
alliganti riscontra bili nelle altre analisi della statua A e 
assai vicino a quello delle parti di restauro di B (B23 = 
20,I % ; B24 = I8,4 %; B25 = I4,8 %; Brr e BI2 = I7 %). 

Sembrerebbe pertanto di dover dedurre da questi dati, 
e in base ai motivi già addotti per quanto riguarda gli 
arti superiori della statua B, che la maniglia dello scudo 
sia stata eseguita da una officina diversa da quella che ha 
realizzato il resto della statua A. 

Volendo procedere in un tentativo di interpretazione, 
per altro di valore assai limitato, in quanto si basa sulla 
interpolazione di più dati ed è quindi necessariamente 
soggetto ad un'alta probabilità di errore, si possono con
frontare le analisi relative al campione A30 con quelle 
dei campioni prelevati da B. Si noterà che mentre il co
balto è in tutti presente, l'argento è assente solo in A30. 
D'altra parte questa assenza è priva di significato in quan
to, considerando il rapporto Co/Ag, la quantità di argento 
eventualmente presente si situa al di sotto del limite di 
rilevabilità della strumentazione. In base a queste osser
vazioni si potrebbe ipotizzare che anche l'impugnatura 
dello scudo fosse da ascrivere ad un intervento di restauro 
antico eseguito presso la stessa officina che intervenne sulla 
statua B. Anche laddove non si voglia accettare in via 
definitiva questa ipotesi, dal momento che richiederebbe 
per essere convalidata ulteriori e differenziate verifiche, 
resta indiscutibile il fatto che la maniglia dello scudo 
non venne realizzata dalle stesse maestranze che curarono 
la fusione della statua A. 

Nota sulle rifiniture 

I dati desumibili dalle analisi relative a campioni tratti 
da alcune parti di rifinitura, tutte di piccole dimensioni, 
quali i capezzoli, o, limitatamente alla statua A, i riccioli, IO) 

oppure da elementi funzionali quali "chiodi" e "sal
dature" confermano da un lato ipotesi facilmente desu
mibili in base alla colorazione del metallo o al tipo di 
lavorazione ed apportano dall'altro alcune indicazioni in 
ordine alla fabbricazione e all'assemblaggio delle due 
statue. 

Per quanto riguarda i capezzoli (campioni AI5, BI5) 
l'elevato tenore di rame, pari rispettivamente al 95, I % 
ed al 98,24 % , risulta in larga misura prevedi bile in quan
to, mantenendo lo stagno in lega al di sotto del 5 % , un 
bronzo conserva il colore rossastro proprio del rame con
sentendo di ottenere, come appunto in questo caso, una 
discromia fra capezzoli e busto. Si noterà inoltre che, in
dipendentemente da ogni altra considerazione, quanto mi
nore è il tenore di stagno tanto più facile risulta, data la 

maggior malleabilità della lega, la ribaditura della parte 
aggiunta all' interno dell' apposito alveolo. 

L'assenza di Ag nel campione AI5 parrebbe indicare che 
il rame impiegato per realizzare il capezzolo proviene da 
una partita diversa da quella usata per fondere la statua A. 

Al contrario nel caso del campione BI5 la rispondenza 
dei valori di piombo e nichel a quelli medi riscontra bili 
nei campioni tratti dalle parti originali e la contempora
nea assenza di altri traccianti caratteristici, quali ad esem
pio il cobalto e l'argento, sembrano indicare che i capez
zoli vennero eseguiti con lo stesso rame impiegato per 
fondere la statua B. 

Per realizzare i riccioli della statua A il bronzista ha 
tenuto conto della necessità di procedere comunque al 
ritocco dei medesimi ed ha quindi adottato, come si ri
leva dal campione AI8, una lega a basso tenore di stagno 
(1.32 %), lavorabile f"cilmente anche a freddo. 

Solo tre delle quattro serie analitiche relative a chiodi 
distanziatori individuati sulla statua B, in corrispondenza 
della spalla sinistra (BI4) e della testa (B6, B2I, B22), 
possono essere direttamente ed integralmente confron
tate fra loro. Il campione B22, infatti, facendo parte della 
stessa tornata in cui vennero esaminati i prelievi tratti 
dai genitali di ambedue le statue, dalla giuntura del polso 
sinistro e della spalla destra di A, è soggetto, come quelli 
per piombo ed argento, all' errore sistematico cui si è 
fatto cenno a p. 95. D'altra parte i dati analitici de
sunti dai tre campioni considerati sia singolarmente sia 
in rapporto a quelli emersi dall'analisi delle parti origi
nali della statua B sembrano portare unicamente a dover 
concludere che sia la lega che i componenti primari della 
medesima (rame-stagno) con cui vennero eseguiti i chio
di non differiscono praticamente da quanto utilizzato per 
fondere la statua. 

La presenza di argento in ragione dello 0,007 % nel 
campione B22 è del tutto priva di significato poiché, co
me si è avuto modo di far rilevare a più riprese ed in par
ticolare a p. 86, il dato, situando si ai limiti di rilevabilità 
della strumentazione, deve essere considerato come aven
te valore nullo. 

Un maggior interesse presenta l'analisi (campione A2I) 
di una bietta inserita nella colata di piombo che occupava, 
in parte, la cavità superiore della scatola cranica della 
statua A, destinata a mantenere in situ un menisco inse
rito nel piombo. Mentre il motivo che ha indotto l'arte
fice ad impiegare un bronzo al piombo con un elevatissi
mo tenore di alliganti (Sn 8,77 % , Pb 30,8 % ) resta, a 
nostro avviso, inspiegabile, la presenza di argento, sep
pure in percentuale (0,OI3 % ) inferiore alla media, indica 
che quasi certamente la calzatoia è stata ottenuta impie
gando lo stesso materiale usato per fondere la statua ag
giungendovi un terzo circa in peso di piombo. Riportando 
a cento i valori di rame e stagno si ottengono, infatti, 
per questi due elementi percentuali (86,9 e I2,67) sensi
bilmente vicine a quelle medie della statua A. 

I campioni relativi al materiale usato per congiungere 
le diverse parti delle statue sono relativamente pochi in 
quanto provengono unicamente da sbavature di colata 
(A3, A6, A27, BI8), accessibili dall'esterno, o da una 
saldatura "a pozzetto" (A3I) Il) e da una "a fascia" (B3), 
e cioé da quelle zone in cui risultava possibile effettuare 
un prelievo sicuramente non "inquinato" dal bronzo 
delle parti congiunte mediante saldatura. 

Si può notare, e ciò vale per ambedue le statue, che il 
rame presente nel bronzo impiegato per saldare non pro
viene necessariamente dalla stessa partita di quello usato 
per fondere la corrispettiva statua. 
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Il campione A6, ad esempio, tratto dalla saldatura fra 
le due metà del piede destro, non presenta tracce di ar
gento, mentre questo elemento è presente in A3, saldatura 
fra le due metà del piede sinistro, ed in percentuale 
(0,039 %), che non lascia possibilità di dubbio circa la va
lidità del rilevamento. 

Il campione B3, saldatura fra metà anteriore del piede 
destro e dito medio, contiene argento in traccia rilevan
te (0,037 %), mentre l'argento è assente nella cresta di 
fusione interna al cranio (BI8). Questi dati non possono 
certo essere assunti a prova che l'assemblaggio delle di
verse parti fosse realizzato presso officine diverse da quelle 
che ne curarono la fusione, in quanto è possibile che per 
eseguire le saldature il bronzista si avvalesse, oltre che di 
materiale identico a quello impiegato per fondere le parti 
di una singola statua, anche di materiale di diversa pro
venienza. 

Una breve postilla merita il campione A27 in cui oltre 
ad argento è presente piombo in quantità tale (1,7 % ca.) 
da non poter essere considerata come casuale. Come si 
è accennato a p. 97 la maniglia dello scudo sembre
rebbe esser dovuta a restauro antico o comunque essere 
stata eseguita presso una diversa fonderia; la presenza di 
piombo nelle saldature destinate a mantenerla in posto 
all'interno del pugno sinistro fornisce una ulteriore con
ferma alla sopra citata ipotesi, mentre l'assenza di cobalto, 
in traccia, è da ritenere priva di significato' data la riscon
trata variabilità dei materiali impiegati per le saldature. 

Tenoni, brasature, mortase 

Ambedue le statue presentano alcune parti che, avendo 
carattere puramente funzionale, erano destinate, al pari 
di tasselli e saldature, a non risultare, almeno in via di 
principio, immediatamente visibili e che in base al solo 
esame autoptico sembravano essere realizzate in piombo 
o comunque con una lega a base di piombo. 

Prima di prendere in considerazione i risultati delle ana
lisi relative a questi elementi, la cui interpretazione si pro
spetta come assai aleatoria, conviene accennare brevemente 
a conformazione, disposizione e funzione dei medesimi. 

Comune ad ambedue le opere è la presenza di tenoni, 
solidali con le piante dei piedi e destinati a garantire l'equi
librio stabile della statua sul basamento, diversificantisi 
tuttavia sensibilmente, dall'una all'altra, per forma e ancor 
più, pur tenendo conto delle possibili interferenze dovute 
alle mano missioni subite, per tipo. 

Solo sulla statua B, all'interno delle mani, si riscontra
no colate di "piombo" che in senso lato si potrebbero 
definire come " brasature dolci". Mentre solo all' interno 
della calotta cranica di A è presente un blocco di materia
le in cui è risparmiata una mortasa per il menisco. 

Le diversità sopra citate, ove si eccettui, nel caso della 
statua B, l'assenza all'interno della testa di un alloggia
mento per il menisco dovuta alla presenza dell' elmo, non 
hanno in sé alcun elemento di ovv1età e solo se rapportate 
alla situazione che emerge dai dati analitici dibattuti nei 
precedenti paragrafi possono sembrare, in parte, da darsi 
per scontate. 

Esemplificando, poiché ambedue le mani di B si sono 
rivelate essere di restauro ed eseguite, tra l'altro, con una 
metodica di fusione notevolmente diversa da quella adot
tata per le parti originali, l'impiego di un metodo di sal
datura particolare, per adattarvi rispettivamente una ma
niglia di scudo ed un'arma, rientra ampiamente nei limiti 
della probabilità, sia che risalga all'epoca dell'intervento 
di restauro sia che debba considerarsi come frutto di un 
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successivo intervento di manutenzione. Nel primo caso 
resta tuttavia, almeno in parte, inspiegabile il motivo che 
può avere indotto chi restaurò gli arti e ricongiunse al 
busto il braccio destro con un tipo di saldatura che, a 
quanto è dato vedere, poco differisce da quelle adottate 
per le parti originali, ad adottare per il bloccaggio delle 
armi un sistema decisamente poco accurato. 

Questa osservazione assume un maggior valore se si 
consideri degna di un qualche credito l'ipotesi avanzata, 
in forma dubitativa, a p. 97, circa l'eventualità di un 
contemporaneo intervento di restauro sulla statua B e 
sullo scudo di A, dal momento che per bloccare la mani
glia dello scudo nel pugno sinistro di A si è fatto ricorso 
ad un tipo di saldatura che, prescindendo dalla presenza 
di piombo in lega, non differisce da quella adottata per 
congiungere le diverse parti anatomiche. 

Notazioni analoghe interessano i tenoni. L'unico con
servato per la statua A, il sinistro, era ed è, almeno a 
quanto è dato giudicare, costituito da un solo elemento -
situato sotto il calcagno, avente forma approssimativa
mente troncoconica, con base piana - e da una " suola" 
che occupa la metà posteriore del piede rimanendo con
tenuta all'interno della cavità. Quest'ultimo particolare si 
riscontra anche per quanto sussiste del tenone per il piede 
destro. 

Al contrario i tenoni della statua B sono formati cia
scuno da due appendici di forma decisamente irregolare, 
raccordate da una "suola" continua che fuoriesce in 
larga misura dal profilo della cavità del piede. 

Anche in questo caso, quindi, si nota un deciso divario 
fra le due statue che può essere correlato indifferentemen
te ad un diverso livello tecnologico o, più semplicemente, 
ad un diverso interesse per la cura di determinati parti
colari, indipendentemente dal fatto che si ipotizzi o meno 
il reimpiego parziale dei te noni primitivi per erigere nuo
vamente, dopo il restauro, la statua B. 

L'esame dei dati analitici 12), anziché apportare un qual
che chiarimento, è fonte di ulteriori indeterminazioni sia 
che si considerino singolarmente i campioni tratti da cia
scuna statua, sia che si tenti di istituire fra i due gruppi 
un qualche raffronto. 

Dalla Tabella 6 risaltano immediatamente, per quanto 
riguarda gli elementi in traccia, le assenze di argento e 
zinco, i cui minerali si trovano usualmente associati a 
quelli di piombo, e la assoluta identità, all'interno di 
singoli campioni, con la sola eccezione di BP5, dei dati 
relativi a ferro e calcio. Mentre la prima evenienza può, 
in parte, motivarsi col fatto che dalla galena, oltre al 
piombo, si estraeva argento e fino a livelli che sono infe
riori a quelli del limite di rilevamento della strumentazione, 
la seconda, per la costanza e ripetitività del dato, cui non 
sfugge in pratica nemmeno il campione BP5 poiché ferro 
e calcio vi sono presenti secondo un rapporto diverso ma 
parimenti definito (0,6 anziché I), è da considerare, data 
la mancanza di riscontro con altri elementi in traccia, 
come non influente. 

Di maggiore interesse, seppure destinato a non arre
care alcun chiarimento è l'esame dei dati percentuali re
lativi al metallo. Nel caso di due campioni (AP2, AP3) 
su tre per la statua A e di tre (BPI, BP3, BP5) su cinque 
per B, il materiale è costituito da una lega stagno-piombo, 
in due casi (BP2, BP4) da piombo pressoché puro, lo 
stagno risultando a livello di traccia, e in uno (API) da 
piombo con una percentuale di stagno che si può confi
gurare sia come impurezza casuale che come alligante. 

È interessante notare come non vi sia alcun rapporto 
fra la lega usata per i due tenoni della statua A, dato che 
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il destro è in piombo al 98,6 % mentre il sinistro è costi
tuito da stagno al 72,6 % e piombo al 26,6 %. 

Una identica osservazione vale sia per i tenoni che per 
le "brasature" delle due mani della statua B. Dai dati 
attinenti alla lega non si può quindi fare a meno di desu
mere che i bronzisti non seguirono alcuna regola, impie
gando indifferentemente sia piombo pressoché puro sia 
una lega stagno-piombo in proporzioni estremamente 
variabili. 

Ricapitolazione e sintesi 

Riteniamo doveroso, soprattutto nei confronti di quanti 
non hanno competenza specifica o un qualche preciso 
interesse per l'escussione dei dati analitici, proporre una 
sintesi della materia trattata nei precedenti paragrafi. 

Gli esami autoptico e radiografico (eseguito con radia
zioni gamma) hanno consentito di stabilire che ambedue 
le statue vennero fuse in più parti, ricongiunte mediante 
saldature, seguendo uno schema costruttivo non identico 
ma sensibilmente analogo. 

Le saldature si differenziano, quanto a forma, sia in 
relazione con la disposizione delle parti da congiungere, 
sia senza che si possa individuare alcuna precisa motiva
zione funzionale (p. 88). Ne risulta, anche in questo 
caso, una rispondenza solo parziale tra le due statue. 

Una situazione analoga si riscontra per quanto riguarda 
la presenza sia di addensamenti gassosi all'interno dei 
getti, rileva bile dalle gammagrafie - limitata a due sole 
zone nella statua A estesa a più parti nella statua B -, 
sia di tasselli, resi si evidenti dopo la pulitura, destinati 
ad obliterare porosità affioranti, scarsi su A e ampia
mente diffusi, soprattutto sull' elemento busto-gambe, in 
B (pp. 88 e 89). 

Ambedue i dati indicano che le operazioni connesse 
con il riempimento delle forme, ed in particolare il preri
scalda mento, sono state assai meno curate nel caso della 
statua B. 

Lo studio dei dati analitici relativi a sessantadue cam
pioni prelevati in punti diversi delle due opere ha inte
ressato sia la composizione della lega, sia e soprattutto i 
rapporti intercorrenti fra diversi elementi presenti a li
vello di traccia e derivanti, nella maggior parte dei casi, dai 
minerali da cui vennero tratti i componenti primari delle 
leghe o riconnettibili alla strumentazione ed ai procedimenti 
metallurgici (pp. 85 e 86). Dall'esame comparato dei dati 
attinenti alla composizione delle leghe (pp. 92-94), risulta 
che ambedue le statue vennero realizzate con una lega 
binaria rame-stagno. Fanno eccezione ambedue le mani, 
braccio e avambraccio destro, metà inferiore dell'avam
braccio sinistro e l'imbracciatura per lo scudo della statua 
B, realizzati tutti con una lega ternaria rame-stagno-piom
bo. Lo studio degli elementi in traccia presenti nei cinque 
campioni tratti dalle parti sopraindicate e da un ribattino 
in rame al 99,3 %, insistente sulla piastra per lo scudo, 
porta a concludere che le parti di destra e quelle di sini
stra provengono da due diversi bagni di colata e che il 
rame usato per fonderle non proviene dalla stessa partita 
di quello impiegato per il resto della statua, dato che 
reca in traccia sia cobalto che argento nonché tenori di 
nichel più elevati. 

L'adozione di un particolare tipo di lega - che implica 
tra l'altro una tecnica diversa per la preparazione dei ba
gni di colata, confermata dall' elevato tenore delle tracce 
di ferro -, la diversa provenienza del rame e l'essere 
l'arto destro composto di due elementi fusi separatamente, 
indicano che le parti in questione vennero eseguite in un 

secondo tempo e presso una diversa fonderia e che con 
ogni probabilità sono frutto di un intervento di restauro. 
Il. tipo di lega, estrema~ente fragile ,(76 % di rame, 23 % 
di stagno), usato per reahzzare la meta superiore dell'avam
braccio sinistro, che è originaria, ed il fatto che il braccio 
destro si innesti su un frammento di braccio connesso 
come il sinistro, all'altezza della ascella, confermano l~ 
precedente ipotesi. 

L'esame degli elementi in traccia (p. 94), presenti nelle 
parti delle due statue eseguite per fusione, porta ad esclu
dere, con motivata certezza, data l'assenza nei campioni 
pertinenti alla statua B di argento, presente costantemente 
in quelli pertinenti alla statua A, che il rame impiegato 
provenga da una stessa partita. Ne consegue che si deb
bano escludere nel caso di queste due statue o la contem
poraneità della esecuzione o l'identità dell'officina o in
fine ambedue queste possibilità. 

Lo studio dei campioni tratti da busto-gambe (p. 9<1) 
porta ad ipotizzare che per la fusione di questa parte si 
sia fatto ricorso, in ambedue i casi, non ad un solo getto 
ma a più spillaggi ed a concludere che l'artefice della 
statua A curò assai più di quanto non abbia fatto quello 
della statua B la composizione della lega. Questo dato, 
trovando una costante conferma nelle analisi di teste, brac
cia, metà anteriori e dita medie dei piedi (p. 94 e ss.) prova 
che colui che fuse la statua B aveva minori conoscenze 
metallurgiche del bronzista cui si deve l'altra statua. L'arte
fice di B tende infatti ad innalzare indistintamente il te
nore di stagno per getti di piccola entità a rischio di per
venire ad una lega fragile anche nel caso di parti, come 
le metà anteriori dei piedi, che sono di massima importan
za ai fini della statica del monumento, ed inoltre ricorre 
costantemente, sempre per queste parti, a getti singoli, al 
contrario di quanto si può riscontrare per la statua A in 
cui (eccettuate le mani) parti rispondentisi (braccia, piedi, 
dita medie) sono realizzate con identici getti. 

Un solo dato analitico, quello relativo ai peni (p. 95 e s.), 
pare collegare indiscutibilmente le due statue. Sembra 
infatti fuor di dubbio, data la comune ed esclusiva pre
senza a livello di traccia di antimonio e la costanza dei 
rapporti intercorrenti fra questo elemento e le tracce di 
zinco e argento, che queste parti siano state realizzate 
con una lega i cui componenti hanno identica provenienza. 
Non riteniamo per altro possibile fornire una interpre
tazione univoca per questo incontrovertibile dato di fatto. 

L'esame di un campione tratto da un frammento di 
maniglia di scudo, pertinente alla statua A, mostra che 
la maniglia venne eseguita con un bronzo al piombo e 
porta a concludere, in base a considerazioni analoghe a 
quelle tratte per alcune parti della statua B, che è da 
ascriversi anch' esso con ogni probabilità ad un intervento 
di restauro antico. Solo a livello di remota eventualità, 
data l'analogia del tipo di lega e anche in questo caso la 
presenza di cobalto, che ha tuttavia con il nichel un rap
porto decisamente inverso rispetto a quello che si riscon
tra nelle parti di rifacimento della statua B, si potrebbe 
ipotizzare che le due opere siano state sottoposte contem
poraneamente e presso una identica officina ad intervento 
di restauro. 

Infine i campioni tratti dalle saldature (p. 60), sebbene 
siano scarsamente numerosi per risultare assolutamente 
probanti, da un lato portano a concludere che per que
ste operazioni si faceva ricorso a materiale non necessa
riamente identico a quello impiegato per gettare le opere 
e dall'altro sembrano arrecare una ulteriore conferma al 
divario di livello tecnologico fra le officine che esegui
rono le due statue. 
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TABELLA lA 

Campioni statua A: Osservazioni preliminari 

N. 

I 
Aspetto 

I 
Colore 

I 
Grana 

I 
Inclusioni 

I 
Peso 

I 
Zona di prelievo 

prog. gr. 

AI metallico bruno-c. grossa niente 0 , 1659 alluce piede sinistro 

A2 metallico bruno-c. media niente 0 , 3505 dito medio piede sinistro 

A3 metallico framm. media molte 0 , 3163 sbavatura, interno piede sinistro 

A4 metallico bruno-c. media niente 0 , 1925 alluce piede destro 

A5 metallico bruno-c. media poche 0,2843 dito medio piede destro 

A6 metallico framm. - molte 0,6678 sbavatura, interno piede destro 

A7 metallico bruno-c. fine niente 0 , 1470 stinco sinistro 

A8 metallico bruno-c. media niente 0,2 171 stinco destro 

A9 metallico bruno-c. media niente 0 ,2040 costia sinistra 

AIo metallico bruno-c. fine poche 0,2127 coscia destra 

AlI metallico bruno-c. media poche 0,3220 mano sinistra 

AI2 metallico bruno-c. media poche 0 , 3740 mano destra 

Al3 metallico bruno-c. media poche 0 , 2644 braccio sinistro 

AI4 metallico bruno-c. media niente 0 , 2270 braccio destro 

Al5 metallico bruno-r. media niente 0 , 1062 capezzolo sinistro 

Al6 metallico bruno-c. media niente 0 , 2274 anca destra 

AI7 metallico bruno-c. media poche 0 , 1807 gluteo destro, m basso 

AI8 metallico bruno-c. media niente 0 , 1778 ricciolo sopra orecchio sinistro 

Al9 metallico bruno-c. media niente 0 , 2942 mortasa per ricciolo, testa, lato sinistro 

A20 metallico bruno-c. media niente 0 , 3274 testa 

A21 metallico bruno-c. media niente 0,5440 chiodo sulla testa 

A22 - - - - - ciglia 

A23 metallico bruno-c. media niente 0 , 243 1 attacco scudo 

A24 metallico bruno-c. media poche 0 , 1616 avambraccio sinistro 

A25 metallico bruno-c. media molte 0 , 2385 avambraccio destro 

A26 metallico bruno-c. media molte 0 , 31I 5 collo, lato sinistro 

A27 metallico bruno-c. media molte 0 , 4600 saldatura all'interno della mano sinistra 

A28 metallico bruno-c. media poche 0 , 2895 pene 

A29 metallico bruno-c. media poche 0 , 11I6 testicolo 

A30 metallico bruno-c. media poche 0 , 2794 maniglia dello scudo 

A3 1 metallico bruno-c. media molte 0 , 2386 saldatura a pozzetto, polso sinistro 

A32 metallico bruno-c. media poche 0 , 3460 spalla destra 
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TABELLA lB 

Campioni statua B : Osservaz ioni preliminari 

N. 

I 
Aspetto 

I 
Colore 

I 
Grana 

I 
Inclusioni 

I 
Peso 

I 
Zona d i prelievo 

prog. gr. 

BI metallico bruno-c. media poche 0 , 3801 alluce piede sinistro 

B2 metallico bruno-c. media poche 0,3607 dito medio piede sinistro 

B3 metallico bruno-c. media niente 0 , 2011 piede destro, saldatura del dito medio 

B4 metallico bruno-c. media poche 0 , 4913 alluce piede destro 

B5 metallico bruno-c. media poche 0 ,4905 dito medio piede destro 

B6 metallico bruno-c. media poche 0 , 1566 chiodo piccolo sulla testa 

B7 metallico bruno-c. media molte 0 ,0992 stinco gamba sinistra 

B8 metallico bruno-c. grossa niente 0 , 1263 stinco gamba destra 

B9 metallico bruno-c. grossa niente 0 , 2180 coscia sinistra 

BIO metallico bruno-c. fine poche 0 , 1870 COSC1a destra 

BII metallico bruno-s. media niente 0 , 2219 mano sinistra 

B12 metallico bruno-s. media niente 0, 2162 mano destra 

B13 metallico bruno-c. media poche 0 , 1260 braccio sinistro 

B14 metallico bruno-c. media poche 0 , 1564 chiodo attacco scudo (sulla spalla sinistra) 

B15 metallico bruno-r. media niente 0 , 1369 capezzolo sinistro 

B16 metallico bruno-c. media niente 0 , 2288 gluteo destro, in alto 

BI7 metallico bruno-c. grossa niente 0 , 1581 anca destra 

B18 metallico framm. - molte 0,4947 colatura dentro il cranio 

B19 metallico bruno-c. media niente 0 ,4124 cranio 

B20 metallico bruno-c. media niente 0 , 1477 cranio, 1n alto 

B21 metallico bruno-c. media niente 0 , 33 11 chiodo sulla testa 

B22 metallico bruno-c. media niente 0 , 3145 chiodo sulla testa 

B23 metallico bruno-c. media niente 0 , 2035 attacco scudo 

B24 metallico bruno-s. fine niente 0 , 2954 avambraccio sinistro 

B25 metallico bruno-s. fine niente 0 , 2071 avambraccio destro 
, 

B26 metallico bruno-c. media poche 0 , 1249 collo, lato sinistro 

B27 metallico bruno-r. media poche 0 , 1736 chiodo sulla piastra per lo scudo 

B28 metallico bruno-c. media niente 0 , 3595 pene 

B29 metallico bruno-c. media niente 0.33 13 testicolo 

B30 metallico bruno-c. media niente 0 , 3826 spalla sinistra 
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TABELLA 2A 
STATUA A - Dati quantitativi in % 

N . 

I 
Fe 

I 
Cu 

I 
Sn I Zn I 

Pb 

I 
Ag 

I 
N i 

I 
Co 

I 
Ca 

I 
Mg 

I 
Mn 

I 
Sb 

I 
Cd 

I 
Cr progr. 

AI 0 ,08 91,32 8 ,216 - 0 , 165 0 ,°3° 0 ,015 - 0 , 135 0 ,°39 - - - -

A2. 0 ,°3 86 ,44 13 ,294 - 0 , 121 0 ,021 0 ,021 - 0,°57 0 ,016 - - - -

A3 0 ,02 88 , 52 II , 112 0 ,008 0 , 15° 0 ,°39 0 ,008 - 0,°71 0 ,°72 - - - -

A4 0,06 91,42 8 ,288 - 0 ,065 0 ,038 0 ,012 - 0,°9° 0 ,027 - - - -

A5 0 ,°7 86,00 13 ,615 0 ,°40 0 ,°79 0 ,061 0 ,017 - 0 ,°79 0 ,°39 - - - -

A6 0 ,02 87 ,45 12, 349 0 ,004 0 ,°93 - 0,011 - 0,056 0 ,017 - - - -

A7 0 , 14 90 , 13 9 ,297 - 0, 187 0,°34 0 ,017 - 0, 153 0 ,°42 - - - -

A8 0 ,°3 9° ,°5 9 ,691 - 0,080 0 ,046 0 ,011 - 0 ,069 0 ,023 - - - -

A9 0 ,°4 91,42 8 ,254 - 0, 110 0 ,°49 0 ,012 - 0 ,085 0 ,°3° - - - -

AIO 0 ,43 86 ,27 12 ,973 - 0 , 152 0 ,°35 0 ,011 - 0,094 0 ,°35 - - - -

Ali 0,02 86 ,49 13 ,208 - 0, 139 0 ,°46 0 ,008 - 0,069 0 ,020 - - - -

AI2 0 ,05 84 ,09 15 ,638 0 ,002 0 , 100 0 ,°4° 0 ,013 - 0,°53 0 ,014 - - - -

AI3 0 ,05 87 ,93 II ,648 0 ,016 0 ,°94 0 ,056 0 ,009 - 0 , 160 0 ,°37 - - - -

AI4 0 ,06 88 , 10 II , 5°4 0 ,011 0 , 132 0 ,022 0 ,011 - 0 , 121 0 ,°39 - - - -

AI5 0 , 16 95 , 10 4 ,255 - 0 , 117 - 0 ,°7° - 0 ,235 0 ,063 - - - -

AI6 ° ,°4 89 ,48 10 ,224 - 0 ,°99 0 ,°32 0 ,010 - 0 ,087 0 ,028 - - - -

AI7 0 , II 85 , 5° 14 ,°92 - 0 ,096 0 ,027 0 ,013 - 0 , 124 0 ,038 - - - -

AI8 0,°7 92 ,23 7 ,324 0 ,014 0, 084 0 ,°7° 0 ,014 - 0,098 0,036 - - - -

AI9 0 ,°4 88 ,88 10 ,93° - 0 ,017 0 ,016 0 ,010 - 0,076 0 ,025 - - - -
A20 0 ,°3 85 ,82 13 ,900 0 ,008 0 , 1°7 0 ,°3° 0 ,022 - 0,061 0 ,022 - - - -
A2.1 0 ,08 60 ,20 8 ,777 0 ,028 30 ,800 0 ,013 0 ,027 - 0 ,081 0 ,°3° - - - -

*A22 

A23 0 ,02 87 ,82 II ,940 - 0 ,061 0 ,041 0 ,010 - 0 ,082 0 ,026 - - - -

A24 0 , II 88 ,49 II ,126 - 0 ,°92 0 ,°3° 0 ,015 - 0 , 108 0 ,029 - - - -
A25 0,13 87 ,00 12, 383 - 0 , 115 0 ,°41 0 ,020 - 0 ,251 0 ,060 - - - -

A26 0 ,°7 87 , 15 12, 59° 0 ,008 0 ,056 0 ,008 0 ,008 - 0 ,088 0 ,022 - - - -

A27 0 ,°3 87 ,21 10 ,922 - 1,680 0 ,008 0 ,025 - 0 ,094 0 ,°31 - - - -

A28 0 , II 82 ,97 16 ,483 0 ,038 - 0 ,29° 0 ,°°9 - - - - 0 ,°97 - -

A29 0 , 10 85 ,37 14 , 182 0 ,013 -- 0 ,33° 0 ,008 - - - - - - -

A30 0 ,°4 80 ,86 15 ,603 0 ,008 3 ,4°6 - 0,027 0 ,005 0 ,°43 0 ,014 - - - -
A31 0 , 10 9°,76 8 ,784 0 ,022 - 0 ,314 0 ,020 - - - - - - -
A32 0 ,°9 84 ,82 14 ,63 0 ,013 - 0 ,433 0 ,014 - - - - - - -

* A22: campione inadeguato ; dati risultanti dalla analisi spettrografica non attendibili . 
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TABELLA 2B 
STATUA B - Dati quantitativi in % 

N. 

I 
Fe progr. I 

Cu 
I 

Sn 

I 
Zn 

I 
Pb 

I 
Ag 

I 
Ni 

I 
Co 

I 
Ca 

I 
Mg 

I 
Mn I Sb 

I Cd 

I Cr 

- - -

BI 0 ,°7 78 ,79 20,880 0,009 0 , 151 - 0, 013 - 0 ,065 0, 017 - - - -

B2 0 , 10 82 ,06 17 ,369 - 0,388 - 0,013 - 0,°55 0, 015 - - - -

B3 0 ,°7 80,55 19 ,°72 - 0,136 0,°37 0 ,012 - 0 ,087 0,036 - - - -

B4 0 ,°7 82,63 17,060 0 ,°°5 0,147 0 ,°°5 0, 015 - 0,°5° 0,018 - - - -

B5 0 ,09 73 ,29 26 , 188 0 ,005 0 ,341 0,005 0 ,015 - 0,°5° 0 ,016 - - - -

B6 0,18 92,59 6,970 - 0 ,063 - 0 ,016 - 0,143 0 ,038 - - - -

B7 0 ,20 9°,72 7,996 0,025 0,151 - 0,025 - 0,852 0,131 - - - -

B8 0,16 95 ,4° 3 ,789 0 ,020 0 ,395 - 0 ,019 - 0,158 0,059 - - - -

B9 0,16 9°,59 8,989 - 0, 103 - 0 ,011 - 0 , 1I4 0 ,°33 - - - -

BIO 0,15 89,57 9,851 - 0,133 - 0,013 - 0,173 0,110 - - - -

BII 0,24 82,24 7,346 - 9,865 0 ,011 0,056 0,078 0,123 0 ,°45 - - - -

BI2 0,14 82,56 3,278 0,012 13,73° 0 ,023 0 ,°57 o ,oSo 0 ,°92 0 ,028 - - - -

BI3 0,12 75,79 23,743 - 0,°99 - 0, 019 - 0,178 0,°51 - - - -

BI4 0,18 89,51 9 ,982 - 0,°95 - 0 ,°47 - 0 , 143 0 ,°43 - - - -

B15 0,15 98 ,24 1,255 0 ,°42 0,°91 - 0,036 - 0 ,146 0,°4° - - - -

BI6 0 , 15 85,66 13 ,988 - 0,°54 - 0,043 - 0 ,087 0 ,018 - - - -

B17 0,18 88,55 10,94° 0,019 0,094 - 0,015 - 0 , 158 0, 064 - - - -

BI8 0,08 78 ,12 20 ,586 0 ,005 0,262 - 0 ,025 - 0,859 0, 063 - - - -

BI9 0 , II 86,93 12,601 0,009 0,23° - 0,°24 - 0 ,°72 0,024 - - - -

B20 0 ,14 84,96 14,385 - 0,236 - 0 ,017 - 0,186 0,076 - - - -

B21 0,08 87,73 II ,587 - 0 ,234 0 ,007 0 ,°°7 - 0,294 0 ,061 - - - -

B22 0 ,°9 87,86 II ,91I 0, 017 - 0 ,085 0,017 - n.d. n.d. 0,020 - - -

B23 0,25 79,36 8 ,489 - II,700 0,012 0,024 0 ,061 0,098 0 ,033 - - - -

B24 0,24 81,°7 6 ,726 - II,700 0,025 0,°59 0 ,084 0 ,076 0,020 - - - -

B25 0,31 84,5° 0 ,327 0 ,012 14 ,500 0,°24 0 ,°72 0,110 0 , 120 0,025 - - - -
, 

B26 0 ,14 88,47 10,9°4 - 0,260 - 0,020 - 0,160 0 ,046 - - - -

B27 0,04 99,30 0 ,141 0,022 0 ,°57 0 ,014 0 , 13° 0 ,028 0 ,201 0, 067 - - - -

B28 0 ,°9 85,63 14 ,019 0,022 0,220 0,17° 0 ,011 - n.d. n.d. - 0,057 - -

B29 0 ,10 88,47 II,22 0, 014 - O,ISo 0 ,017 - n.d. n.d. - - - -

B30 0,12 85 ,20 14,529 0 ,010 0,026 0 ,006 0 ,026 - 0,058 0,020 - - - -

I03 
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TABELLA 3 

STATUA B - Parti di restauro antico 

I 
Camp. B24 Campo BII Campo B23 

I 

Campo B2:> Camp. BI2 Campo B27 
braccio mano piastra avambrac- mano ribattino 
sinistro sinistra scudo cio destro destra 

Fe . ... .. . .. .. . ... . . . 0 ,24 0,24 0 ,25 0,31 0 , 14 0 ,°4 

Cu .... .. . . . .. .. ..... 81 ,°7 82,24 79 , 36 84 , 50 82,56 99 ,3° 

Sn . . . ..... . . . . . ..... 6 ,726 7 ,34 6 8,489 0,327 3,278 0 , 141 

Zn ......... . .. .. .... - - - 0 ,012 0 ,012 0 ,022 

Pb . ...... . . ... . . ... . II ,7° 9,865 II,7° 14 , 5° 13,73 0 ,°57 

Ag o •••••• ••• • •• ••••• 0,025 0 ,011 0 ,012 0 ,024 0,023 0 ,014 

Ni .. .. .. . . ..... ... . . 0 ,°59 0 ,056 0 ,024 0,°72 0 ,°57 0 , 13° 

Co ... ...... 'o.······ 0, 084 0 ,°78 0,061 0 , 1I0 0,080 0,028 

Ni{Co . . . ........ .... 0 ,7°24 0 ,7179 0,393 0,645 0 ,71 25 4 .6 

Ca .. . ... . . ..... . . . .. 0,076 0 , 123 0,098 0,120 0,°92 0 ,201 

Mg . .... .... . . ... .. .. 0 ,020 0,°45 0,°33 0,025 0,028 0 ,067 

TABELLA 4 

Medie delle analisi relative a corpo e testa delle due statue 

A: corpo A: testa B : corpo B : testa 

Fe. ... . . .. . . ..... . . .. .. 0 ,13 0 ,035 0 , 16 0 , 13 

Cu .... .. . ... .. . ..... .. 88,8 87 ,35 ço,08 85,94 

Sn .... .. ... . .. ....... . 10 ,75 12,41 9,26 13,5 

Zn ........ . ..... . . ... . 0,0°4 0 ,01 0 ,005 

Pb .. ..... . ........ . . .. 0 ,120 0 ,062 0 , 155 0 ,233 

Ag . . ...... . ....... .. .. 0 ,°37 0,021 

Ni o •• ••••••• ••• •• • •••• 0 ,012 0 ,016 0 ,021 0 ,020 

Co . . . . . ... . .. . . . .. .. .. 

Ca . ... . . .. . .. ....... . . 0 , 102 0,068 0 ,257 0 , 129 

Mg o • •••• •• •••• • ••••• •• 0 ,°32 0 ,023 0 ,°41 0 ,°5 
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Campione Fe Cu 

API . .. . 0,200 -

AP2 .... 0,374 -

AP3 .... 0,385 -

BPl ... . 0,259 -

BP2 .. . . 0 ,257 -

BP3 ·· · . 0,218 -

BP4·· · . 0 ,371 -

BP5 .. · . 0,244 -

TABELLA 5 

Dati relativi ai peni delle due statue 

Fe 

Cu 

Sn 

Zn 

Pb* 

Ag* 

Ni 

Sb 

AgjZn 

Ag jSb 

SbjZn 

Campo A28 

O,II 

0,29 

0 ,°°9 

0,°97 

2,99 

2,55 

• Dati soggetti ad errore sistematico (cfr. p. 96). 

Campo B28 

0 ,°9 

0,022 

0,22 

0 , 17 

O,OII 

0 ,°57 

Analisi dei tenoni, brasature e mortase 

Sn Zn Pb Ag Ni Co 

I 
Cr Ca 

l,0O - 98,60 - - - - 0,200 

72 ,662 - 26,59 - - - - 0,374 

4,820 - 94 ,41 - - - - 0,385 

21,012 - 78,47 - - - - 0 ,259 

0 ,366 - 99,12 - - - - 0 ,257 

35,154 - 64 ,41 - - - - 0 ,218 

0 ,238 - 99,02 - - - - 0,371 

5,26 - 94,13 - - - - 0,366 

Statua A - API = tenone destro, AP2 = tenono sinistro, AP3 = colata all'interno del cranio. 

TABELLA 6 

I 
Mg 

I 
Mn Cd 

I 

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
, 

- - -

- - -

- - -

Statua B - BPI = brasatura mano destra, BP2 = brasatura mano sinistra, BP3 = tenone destro, BP4 = tenone sinistro, BP5 = testa. 
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I) Poichè si ritiene che questo breve testo non possa e non debba 
indirizzarsi solo a chi ha conoscenze specifiche nei campi chimico 
e metallurgico, si è tentato di rendere verifica bili da parte di chiunque 
sia le metodiche di analisi sia i risultati che emergono dall'esame 
comparato dei dati analitici, presentando in questo e nei due suc
cessivi paragrafi, anche a costo di riproporre concetti a molti noti, 
una serie di considerazioni sistematiche ed adottando in seguito 
un linguaggio che, pur rispettando i limiti di una terminologia cor
retta, risulti a tutti comprensibile. 

2) La maggior parte delle ipotesi che sono state formulate a par
tire dal momento della esposizione presso il Museo Archeologico 
di Firenze, e quindi a restauro ultimato, ed in particolare quelle 
relative a provenienza, attribuzione, destinazione delle due statue 
non sono tali, per altro, da poter essere comprovate o negate, almeno 
allo stato attuale delle conoscenze, tramite analisi chimiche o fisiche 
e non sarebbero state quindi, neppure all'epoca in cui vennero effet
tuate le analisi, utili come base su cui impostare una ricerca. 

3) Per inciso si fa notare che nella pratica metallurgica contempo
ranea la presenza o l'assenza di determinati elementi in traccia nel 
minerale di partenza porta a classificare il metallo che se ne trae 
come più o meno idoneo ai fini di determinate lavorazioni. Non è 
dato sapere se, pure in assenza di sistemi analitici e quindi sulla 
sola base della esperienza, anche in passato si fosse pervenuti, al
meno per determmati materiali, ad analoghe conclusioni. 

Si richiama l'attenzione sul fatto che i rapporti caratterizzanti 
un giacimento sono costanti solo in senso statistico. Qualora infatti 
si analizzino quantità minime di minerale ° del metallo ricavatone 
può darsi che i rapporti fra traccianti varino da campione a campio
ne; laddove al contrario la quantità di materiale presa in esame sia 
elevata, si otterranno costantemente valori sensibilmente vicini alla 
composizione media e le tracce staranno quindi in rapporti suffi
cientemente costanti tra loro e con l'elemento principale. 
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4) AI, 2, 4, 5, 7, 8, 9, IO, II, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 
24, 25, 28, 29· 

5) A5(0,04 %), AI2(0,002 %), AI3(0,016 %), AI4(O,OII %), 
AI8(0,014 %), A20(0,008 %), A28(o,038 %), A29(0,013 %). 

6) BI, 2, 4, 5, 7, 8, 9, IO, II, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 
28, 29, 30. 

7) BII (mano sinistra), BI2 (mano destra), B23 (attacco dello 
scudo), B24 (avambraccio sinistro), B25 (avambraccio destro). 

8) B4 (alluce destro), B5 (dito medio destro), B24 (spalla sinistra) . 
Per quanto riguarda la presenza di argento nei campioni B28 e 
B29 si veda p. 96. 

9) È questo il caso della maggior parte degli elementi originali 
della statua B. 

IO) In considerazione dei motivi cui si è più volte fatto cenno, 
non vennero effettuati prelievi in corrispondenza dei capezzoli de
stri, delle labbra, parimenti eseguite a parte, elementi tutti che pre
sentando colorazione analoga a quella dei capezzoli sinistri sono 
certamente realizzati con bronzo a basso tenore di sta~no, né, infine, 
dal metallo che riveste i denti della statua A, da identificarsi, sempre 
in base alla sola osservazione diretta, come una lega di argento. 

I! campione A22 costituito da un frammento delle ciglia dell'occhio 
sinistro della statua A è risultato inutilizzabile, data l'insufficiente 
consistenza metallica. 

II) I! campione A31 non può essere preso in considerazione per 
lo studio delle tracce in quanto partecipe anch'esso del già ricordato 
errore sistematico relativo a piombo e argento. 

12) In questa serie di analisi è stato possibile valutare diretta
mente, e non differenza a cento, il tenore di stagno. 
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EDILBERTO FORMIGLI 

LA TECNICA DI COSTRUZIONE DELLE STATUE DI RIACE 

INTRODUZIONE 

Il livello delle capacità tecniche necessarie alla costru
zione delle due statue è certamente il risultato di una 
lunga tradizione, non solo nel campo della metallurgia 
ma anche in quello solo apparentemente separato dell~ 
ceramica e della coroplastica. 

La tecnica delle grandi statue bronzee di figure umane 
nude presenta d'altra parte delle caratteristiche peculiari 
frutto di una tradizione specifica, che nelle statue grech~ 
del periodo classico sembra aver raggiunto una completa 
padronanza dei mezzi tecnici e la capacità di adattarli 
alle più complicate esigenze della creatività artistica. 
Viceversa vedremo anche come la stessa creatività trovi 
n~?,:,e dimensioni espressive proprio grazie alle possi
blhta offerte dalle contemporanee conquiste tecniche. 

Lo studio delle a~tiche tecniche fusorie, applicato 
soprattutto alla statuana romana, risale ai primi decenni 
del nostro secolo. Svariate ipotesi sono state avanzate, 
senza peraltro essere sostenute da supporti analitici 
appropriati ;. ~lcune ::Ii esse ~anno ~nflue~zato per lungo 
tempo la cntlca dell arte antIca e gh studI archeologici. I) 

Attualmente, dopo gli ultimi studi in materia, 2) si è 
ormai consolidata l'opinione che la tecnica di costruzione 
delle grandi statue bronzee greche sia stata solo quella 
della cera persa cava con anima di terra. 3) 

Il principio tecnico della fusione a cera persa, che si è 
conservato quasi identico nelle sue fasi essenziali fino 
ai nostri giorni, può essere applicato col metodo diretto 4) 

e con quello indiretto. 5) La tecnica a cera persa indiretta 
fa uso di calchi negativi ausiliari e rappresenta un raffi
na~ento del ~e~<?~o d.ire~to. Essa teoricamente potrebbe 
offnre la posslblhta dI npetere la costruzione di statue 
identiche tra loro, conservando il modello iniziale ed i 
calchi, ma ciò come vedremo è vero solo in parte. In 
realtà non è stata solo la preoccupazione di conservare 
il modello originale per ripetere il getto in caso di cattiva 
riuscita e neanche l'intenzione di produrre più copie 
da ~no stesso modello, che ha spinto alla ricerca di una 
vanante al metodo diretto, ma una serie ben precisa di 
necessità tecniche. 6) 

Il. metodo indiretto ed il collegato frazionamento dei 
gettI ha. rappresentato non solo una tappa obbligata 
d~llo SVI~UPP<;> tecnologico, nel senso di un risparmio 
dI matena . pnma e di una maggiore praticità di lavoro, 
ma ha ~ormto allo stesso tempo anche una nuova possibilità 
espreSSIva con la conquista di una nuova dimensione 
spaziale, ~razie all'abbattimento dei limiti impliciti nel 
metodo dIretto. 7) Vedremo anche che la tecnica indi
retta non riduce la partecipazione del momento creativo 
del costruttore alla prima fase della formazione del mo
dello, ma richiede piuttosto un suo continuo intervento 
d~rante tutte le ope.razioni, ancor più di quanto non avve
msse col metodo dIretto, tanto da indurre a pensare che 
in realtà l.' arti.sta. ed il metallurgo fossero la stessa per
sona. 8) CIÒ slgmficherebbe tra l'altro che l'artista-me
talI urgo aveva ben presente tutti i passaggi e che poteva 
prevedere nei minimi particolari i successivi interventi 
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(ad es . . le g~unture) o aggiunte (ad es. attacchi di scudi, 
lance, msenmento delle labbra, denti, occhi ecc.) ed in 
tal modo impostare sin dall'inizio il suo lavoro. Inoltre 
certe parti che portavano dei sottosquadri molto marcati 
potev~no essere aggiunte in cera sulla cera, per cui ess~ 
non nsultavano né sul modello iniziale, né se ne man
tenevano i ~alchi (ad es. la capigliatura della statua A). 
9.ue~te partI della stat~a! talvolta molto importanti nel
l mSleme della compOSIZlOne, erano praticamente sotto
poste ai ris~hi della te~ni~a diret~a. Si veda dunque come 
a~che per 11 f!1etodo mdlretto nmanga valida l'afferma
ZIone che ogm bronzo era un lavoro originale ed unico. 

Recenti studi hanno dimostrato che l'introduzione 
della tecnica indiretta nella costruzione di statue bronzee 
non risale, come è stato spesso affermato, all' età ellenisti
ca, 9) ma che vi sono prove della sua applicazione almeno 
sin dagli inizi del V secolo a.C. IO) 

Sui motivi di una certa diffidenza con cui molti storici 
dell' arte ed archeologi affrontano il problema della 
t~cnica. ~iretta ed in~iretta, giustamente Roncalli II) parla 
dI tradlZlOne romantIca, che vorrebbe la prima più adatta 
~llo sforzo irripetibile della creatività classica, relegando 
mvece la seconda ad un mondo di " copisti e meccanici " . 

Dall' esa~e .tecnico d~lle statue di Riace ci ripromettia
mo un chlanmento nguardo a questo problema. Ciò 
che p.ossiamo però. fin da o~a e~pr~mere è l'opinione 
che SIa stata propno la tecmca mdlretta, insieme alle 
nuove tecniche di saldatura, a fornire le basi materiali 
che hanno aperto per la prima volta la strada al conce
pimento non solo astratto ma tecnicamente possibile 
delle statue bronzee dell' età classica. 

Durante i lunghi lavori di restauro e conservazione 
delle due statue abbiamo avuto la possibilità di studiare 
e di ricos~ruir~ n~i loro vari .passaggi le tecnologie appli
cat~ dag.h antI~hl c~~tru~ton ed anche in parte alcune 
f~SI d~gl~,eventI SUbItI. dal due bronzi a partire dalla loro 

naSCIta fino alloro ntrovamento sul fondo del mar Ionio 
Possiamo anzitutto premettere che la tecnica delle du; 

statue è quella della cera persa indiretta per tutte le parti 
del corpo eccetto che per i capelli e la barba della statua A 
e la "calotta" e la barba della B. 
N~m. avendo .av.uto la possibilità di osservare larghe 

partI dI superfiCIe mterna, per mancanza di grosse rotture 
e fori , è venuta a mancare una importante fonte di infor
mazioni. Tuttavia vi sono numerosi indizi sufficienti a 
convincersi che le statue sono state costruite per mezzo 
di matrici ausiliarie: 
. a) n~lle par~i ~nter~e dei piedi, che, dopo l'asporta-

ZIone del tenom m pIombo, rappresentano le uniche 
superfici accessibili, si è notato che in corrispondenza 
delle dita del piede di bronzo massiccio, si trovano delle 
infossature arrotondate in cui le dita della mano si adat
tano perfettamente, come se le infossature fossero state 
prodotte dalla pressione di dita su di un materiale defor
mabile. Il fatto è spiega bile solo se si ammette che una 
volta, prima della colata, l'interno era vuoto. Tutto ciò non 
si concilia con la tecnica diretta ma con quella indiretta; 
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b) le dita medie di ambedue i piedi delle due statue 
non provengono da uno stesso getto del resto del piede, 
ma sono colate separata mente e saldate sul metallo. La 
spiegazione più soddisfacente di questo fatto è che, do
vendo prendere i calchi dall' originale, risultava molto 
più semplice agli antichi costruttori togliere le dita medie 
dei piedi per costruirle separatamente, perché ciò evitava 
loro complicati sottosquadri oltre a facilitare il getto 
del metallo; 

c) sullo stinco della gamba destra della statua B 
si nota una lunga fessura disposta nel senso della lunghezza, 
riempita di ossido di ferro. Dopo la pulitura e l'estrazione 
della terra dalla gamba, abbiamo constatato che si tratta 
dell' ossido proveniente dalla sbarra originale di ferro 
che in quel punto passa rasente ed è quasi inglobata 
nello spessore del bronzo. Si tratta evidentemente di un 
difetto di costruzione che non sarebbe avvenuto se la 
terra dell' anima, al momento della costruzione del nucleo 
interno, fosse stata affastellata intorno alla sbarra (metodo 
diretto), ma che è invece giustificabile se immaginiamo 
la sbarra inserita solo in un secondo tempo nello spazio 
vuoto dentro la cera preparata dai calchi negativi (tecnica 
indiretta), dato che non si poteva vedere bene dove essa 
andava precisamente a cadere; 

d) la terra originale interna alle due statue non è 
cotta in ambiente ossidante, ma bruciata in ambiente 
riducente: le zone più vicine alla superficie interna del 
bronzo sono più scure e compatte mentre quelle più 
interne sono più grigie e morbide. Con il metodo diretto 
il nucleo costruito sulle sbarre normalmente verrebbe 
cotto e acquisterebbe un colore rosso; col metodo indiretto 
invece esso non si trova mai nelle condizioni di essere 
veramente cotto, perché viene costruito solo in un secon
do momento dentro la cera; 12) 

e) i risultati delle analisi della terra di fusione 13) 

ci dicono che essa è disposta a bande orientate e che non 
è stata plasmata allo stato malleabile ma pressata allo 
stato densofluido, fatto questo che si concilia solo con la 
tecnica indiretta. Se, come abbiamo visto, la tecnica con 
cui sono costruiti i piedi, le gambe ed i busti delle statue 
è quella indiretta, non vi sono motivi per dubitare che lo 
stesso valga anche per le braccia. La costruzione delle 
teste invece presentava ai costruttori dei problemi parti
colari: dai riccioli dei capelli e dalle barbe ricchi di sotto
squadri, era praticamente impossibile prendere dei calchi 
e lo sarebbe ancora oggi con le nostre gomme apposita
mente studiate allo scopo. Dunque la tecnica da preferire 
in questo caso era quella diretta. Ma per i riccioli della 
capigliatura anche il metodo diretto era reso arduo dalla 
complicazione dei numerosi canali di sfiato necessari e 
per la vicinanza di masse del mantello esterno, separate 
solo da sottili strati di terra, che si sarebbero inevitabil
mente rotti al momento del getto. Si preferì allora costruire 
separatamente gruppi di due o più riccioli col metodo di
retto ed attaccarli in seguito sul metallo. Anche il resto 
della testa poteva essere costruito con la tecnica diretta, 
ma ciò significava costruire il modello in parti discontinue, 
ciò che Haynes chiama una "assurdità artistica tt. 14) 

La soluzione del problema fu trovata in un compro
messo fra le due tecniche: la testa poteva essere modellata 
in terra insieme al resto della statua senza le parti in sotto
squadro, priva cioè di capelli e barba. Da essa si prendeva 
il calco per procedere poi con il metodo indiretto, ma, una 
volta ottenuto il modello di cera, vi si modellavano sopra, 
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sempre in cera, barba e riccioli. Questi ultimi, per le diffi
coltà di colata di cui si è detto, venivano tagliati e costruiti 
separatamente. 

I. IL MODELLO INIZIALE 15) 

Se accettiamo la tesi dell' applicazione della tecnica 
indiretta a cera persa per le due statue, non ci possiamo 
aspettare di trovare tracce materiali del modello origi
nale iniziale. Nulla possiamo dunque dire con certezza 
sulla materia con cui esso veniva costruito. L'ipotesi più 
attendibile è tuttavia che esso fosse formato in terra. 16) 

Mentre per il metodo diretto la terra iniziale è anche 
quella che servirà da anima di fusione e dovrà dunque 
essere magra e porosa, col metodo indiretto si ha il van
taggio di poter usare due terre diverse : la prima più 
grassa e malleabile per il modello iniziale, la seconda più 
magra e porosa per l'anima di fusione. Per prendere i 
calchi dal modello, non importava che la terra fosse cotta, 
e neanche che fosse completamente asciutta. Infatti il 
momento migliore per prendere i calchi è quando essa 
si trova allo stato cosiddetto " verde tt . In queste condi
zioni i calchi si staccano più facilmente e riportano fedel
mente la forma prima che questa subisca distorsioni e 
crettature dovute all' essiccazione. 

Per sostenere le masse di terra del modello, era neces
sario predisporre un' intelaiatura interna, in particolare 
quando la figura si sosteneva su parti relativamente 
sottili come le gambe nude, oppure aveva le braccia rial
zate (come lo Zeus di Capo Artemision del Museo Nazio
nale di Atene). L'intelaiatura era probabilmente di legno 17) 

e non di ferro come quella interna all'anima di fusione, 
sia per risparmiare il prezioso metallo, sia perché il 
modello poteva essere facilmente sezionato allo scopo di 
ricavarne più agevolmente le matrici ausiliari. 18) Il mo
dello veniva rifinito in tutti i particolari anatomici: 
muscolatura, venature, unghie, rughe della pelle ecc., 
ma si prevedeva già che altri particolari sarebbero stati 
aggiunti in seguito al momento di ritoccare il modello di 
cera ed anche nella fase di rifinitura finale, direttamente 
sul bronzo. 

Alla fine del lavoro di modellatura, ci troviamo di fronte 
alla statua completa di terra. Vedremo in seguito (infra, 
§ 12., p. 129 e ss.) che per la testa conveniva tralasciare 
ra modellatura della barba e dei capelli contentandosi per 
il momento di modellare solo il volto e gli orecchi. N elI' ese
cuzione del modello completo, l'autore poteva controllarne 
le proporzioni ed i movimenti, avendo però già presente 
l'aspetto finale che avrebbe dato alla statua con le succes
sive aggiunte. 

2. I CALCHI AUSILIARI 

Col metodo indiretto il modello di cera veniva ricavato 
dai calchi negativi del modello iniziale. Questi dovevano 
essere composti da diversi tasselli, non solo predisposti 
in modo da poter facilmente uscire dai sottosquadri, 
ma anche da potersi staccare là dove era previsto che 
terminassero le parti della statua da fondersi separata
mente, in modo da ricavarne le relative cere. 

Per facilitare il lavoro di formatura dei calchi 19) era 
meglio sezionare il modello, ed è logico che lo si facesse 
separando già le zone che si intendevano fondere a parte, 
tantopiù che le zone che rendono difficile la presa dei 
calchi sono anche le stesse che presentano maggiori 
difficoltà nel getto del bronzo. 20) 
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Se immaginiamo dunque quali parti del modello delle 
nostre statue sarebbe opportuno sezionare per ottenere 
facilmente i calchi, ritroviamo esattamente le stesse zone 
dove abbiamo individuato le giunture metallo con metallo 
(v. § IO., sulle giunture, p. 121 e ss.). Si tratta delle mani, 
delle braccia, dei piedi, delle dita medie dei piedi, del corpo 
comprendente il torso e le gambe, della testa, del sesso. 

Prendere i calchi dai capelli e dalle barbe era prati
camente impossibile. Dobbiamo dunque supporre che 
il modello iniziale della testa ne fosse ·ancora sprovvisto 
quando si presero i calchi. 

Riguardo al materiale con cui erano costruite le matrici 
ausiliarie, Kluge dà per scontato l'uso del gesso; :1I) 

anche l'argilla si presta però a questo lavoro. 22) 

3. LA CAMICIA DI CERA 

La cera d'api è la materia usata da sempre per le 
fusioni a cera persa. 23) I metodi per applicarla dentro le 
matrici ausiliarie possono essere almeno tre e, come 
vedremo, ciascuno di essi lascia delle tracce particolari 
sulla superficie interna del bronzo. Il primo consiste nel 
coprire le matrici con cera liquida per mezzo di un pen
nello. Ripetendo la " pennella tura 11 si ottiene lo spessore 

desiderato. Le tracce lasciate dai peli del pennello sono 
caratteristici segni di riconoscimento di questa tecnica; 
se li ritroviamo sulla superficie interna dei bronzi, essi 
dimostrano l'applicazione della tecnica indiretta. 24) Se 
invece sono visibili sulla superficie esterna, attestano la 
tecnica diretta. Quest'ultimo è il caso della calotta della 
statua B, costruita separatamente dal resto della testa 
(nella fig. I si vedono chiaramente i segni in rilievo 
lasciati sulla cera da un pennello e riportati poi in bronzo). 
Si tratta evidentemente di un caso raro, documentabile 
solo per il fatto che la superficie esterna di bronzo in 
quella zona non è stata rifinita e lisciata né sulla cera né 
sul bronzo, in quanto era destinata a rimanere nascosta 
sotto l'elmo. 

Un secondo metodo per preparare la camicia di cera, 
era quello di stendere una sfoglia di cera dello spessore 
desiderato, tagliarla in riquadri e disporla, dopo averla 
ammorbidita, all'interno della matrice. Anche in questo 
caso si hanno delle tipiche tracce sulla superficie interna 
del bronzo: tracce di steccatura, impronte delle dita 
nonché ispessimenti e assottigliamenti in corrispondenza 
delle linee di giustapposizione tra foglia e foglia di cera. 25) 

Con il terzo metodo, si deve prima riassemblare i calchi 
in modo da formare una sorta di recipiente, tappare le 

I - TRACCE DELLA RILAVORAZIONE DELLA CERA SULLA CALOTTA DELLA STATUA B RIPORTATE IN POSITIVO SUL BRONZO 
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I numeri si riferiscono ai millimetri. Le misure Sono state rilevate: direttamente quelle precedute da D ; con apparecchio 
ad ultrasuoni quelle precedute da U. La freccia nella figura a destra indica la zona di giuntura dell'avambraccio 
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l numeri si riferiscono ai millimetri. Le misure sono state rilevate: direttamente quelle precedute da D; 
con apparecchio ad ultrasuoni quelle precedute da U. Le frecce a e b indicano due tasselli di riparazione 
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aperture inferiori e riempire poi tutto di cera liquida. 
Quando un primo strato di cera più aderente al calco si 
è già rappreso mentre il resto, verso il centro, è ancora 
liquido, si versa fuori il contenuto. Rimane così interna
mente uno strato uniforme di cera. Eventuali tracce di 
questo procedimento si presenteranno sotto forma di 
sgocciolature di cera riprodotte in positivo sulla parete 
interna del bronzo. 26) 

Con i primi due metodi i calchi provvisti del loro strato 
di cera dovranno essere ricomposti e le cere congiunte 
tra loro per mezzo di un ferro caldo o con aggiunta di 
una striscia di cera sugli interstizi. Col terzo invece questo 
lavoro si trova già fatto e sul bronzo non saranno visibili 
le zone di ricongiunzione. 27) 

Non è possibile stabilire con certezza il metodo appli
cato per le nostre statue. Le gamma grafie non rivelano 
né tracce di pennello, né sgocciolature o ispessimenti 
di metallo riferibili a giunture di cera. D'altra parte sulle 
superfici interne visibili (piante dei piedi) non si notano 
tracce dei metodi descritti, a parte ciò che è stato detto 
al punto a) dell'introduzione. Poiché gli spessori dello 
strato di cera applicato nelle varie zone delle statue corri
spondono ai successivi spessori in bronzo, riportiamo qui 
i risultati delle misurazioni eseguite manualmente attra
verso i piccoli fori praticati per le analisi e quelle rilevate 
con apparecchiatura ad ultrasuoni (nello schema delle 
figg. 2 e 3, le prime sono procedute da una D, le seconde 
da una U). 28) 

L'analisi degli spessori ci fornisce anche qualche infor
mazione di dettaglio sulla distribuzione della cera. 29) 

a) lo spessore dei nasi ripreso al centro dei setti 
nasali è di mm 5,6 per la statua A e di mm 4,8 per la B; 
ciò significa che l'interno dei nasi è vuoto; 

b) i testicoli sono internamente vuoti mentre i peni 
sono di bronzo massiccio (v. anche la gammagrafia, fig· 4); 
in questa e nelle prossime stampe di gamma grafie le zone 
più chiare sono quelle di maggiore penetrabilità ai raggi). 

c) !'indice ed il pollice delle mani destre sono vuoti 
fin quasi alla punta (le misurazioni ad ultrasuoni sulle 
altre dita non hanno dato risultati per difficoltà di contatto). 

La tendenza generale nella statuaria di bronzo dall' età 
arcaica all' età romana va verso una progressiva diminu
zione degli spessori. Bol ritiene che uno spessore di circa 
IO mm possa essere considerato normale nei bronzi 
tardo arcaici, per diminuire un poco nel corso del V 
secolo a.C. A cominciare dalla metà del V secolo a.C., 
fino al tardo ellenismo normalmente sarebbe sui 4-6 
mm. 30) 

È noto che i bronzi di età romana raggiungono spessori 
sottilissimi, forse anche grazie all'impiego di bronzi con 
alte percentuali di piombo nella lega. 31) Giustamente 
Roncalli considera questa tendenza dovuta ad un motivo 
economico, ma anche soprattutto a quello tecnico della 
massima riduzione o meglio del massimo controllo dello 
spessore del getto. Questa tendenza rappresenterebbe 
dunque uno stimolo all' evoluzione tecnica della bronzi
stica antica. 32) 

Anche l'autore del presente lavoro ha posto l'accento 
sull'aspetto dei vantaggi tecnici acquisiti con il controllo 
degli spessori, ottenuto con l'applicazione della tecnica 
indiretta e ricercato non solo per risparmio ma soprat
tutto per non rischiare malformazioni in fase di getto. 33) 

Gli spessori delle nostre statue (media délla statua A: 
circa mm 8,5; media della statua B: circa mm 7,5) rien-
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4 - GAMMAGRAFIA (IN POSITIVO) 

DELLA ZONA PUBICA DELLA STATUA B 
Le strisce verticali rappresentano le sbarre di ferro 

dell'intelaiatura interna 

trerebbe come abbiamo visto tra quelli considerati tipici 
dell'età tardo arcaica e classica. Non dobbiamo però 
attribuire più che un valore indiziario a questi dati, che 
presi isolatamente non hanno certo valore probante. 
Ciò che d'altra parte vorremmo però contestare è l'afferma
zione della Mattusch che ai bronzi dai grossi e non uni
formi spessori sia da attribuirsi quasi con certezza la tec
nica diretta. 34) Una prova concreta che ciò non corri
sponde a verità è fornita proprio dai Bronzi di Riace, 
dove gli spessori variano ampiamente tra i mm 4 ed i 12 

circa e dove nonostante il grosso spessore medio, abbiamo 
potuto provare l'applicazione della tecnica indiretta della 
cera persa. 

4. LE SBARRE DI SOSTEGNO IN FERRO 

Per sostenere la terra dell' anima interna di fusione ed 
ancorarla alla base, si usava, sia col metodo diretto che 
con quello indiretto, una intelaiatura di sbarre di ferro. 35) 

Nel primo caso la sistemazione delle barre rappresenta 
la prima fase di lavoro (v. nota 4), nel secondo esse 
vengono inserite dentro le cere dei pezzi più grossi della 
statua che si vuole fondere separatamente (busto e gambe, 
talvolta le braccia) e che formano una specie di recipiente. 

La terra verrà poi colata nello spazio vuoto ed andrà 
ad inglobare le sbarre. 

Numerose notizie attestano la presenza di un'armatura 
di ferro in statue antiche. Solo per il kouros del Pireo 
del Museo Nazionale di Atene abbiamo però una descri
zione dettagliata. 36) 

--
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Prima di intraprendere i lavori di restauro sulle statue 
di Riace, che avrebbero implicato tra l'altro anche l'estra
zione della terra interna, ci si preoccupò di indagare 
sull' eventuale presenza di sbarre interne, come era ragio
nevole aspettarsi. Le gamma grafie rivelarono come pre
visto la presenza di un'intelaiatura interna. 37) L'aspetto 
delle supposte sbarre di ferro si presentava però alquanto 
enigmatico. 

L'ombra gamma grafica non delineava una unica stri
scia uniforme, ma talvolta due larghe bande scure con 
una più chiara all'interno (fig. 4), talvolta due strette 
strisce con una più chiara intermedia (fig. 5). Teorica
mente si poteva spiegare il fatto ipotizzando la presenza 
di sbarre quadrate e vuote: se pensiamo alle possibili 
posizioni di una sbarra di quel tipo rispetto alla fonte 
delle radiazioni, si spiegano molto semplicemente le di
verse ombre delle nostre lastre. Nella fig. 6 vediamo 
alcune radiografie di uno stesso tubo quadrato moderno, 
esposto ai raggi X sotto tre angolazioni diverse. Anche 
le sbarre delle nostre statue potevano dunque essere 
tubi a sezione quadrata invece che aste massicce di ferro, 
come ci eravamo inizialmente immaginati. Nel corso del 
restauro delle statue, dopo che furono tolti i te noni di 

5 - GAMMAGRAFIA (IN POSITIVO) 
DEL GINOCCHIO SINISTRO DELLA STATUA A 

Le strisce verticali indicano la sbarra di ferro del/' armatura interna 

6 - RADIOGRAFIA (IN POSITIVO) 
DI UN TUBO QUADRATO METALLICO MODERNO 

RIPRESO SOTTO TRE ANGOLAZIONI DIVERSE 

piombo e si procedette alla rimozione della terra attra
verso i piedi ed i fori sulla testa, abbiamo potuto, per 
così dire, toccare con mano ciò su cui si era prima astrat
tamente discusso. Le sbarre erano effettivamente, in ambe
due le statue, quadrate (circa mm 20 X 20) e vuote, co
struite evidentemente ripiegando per martellatura una 
lunga lamina di ferro. Alloro interno si trovava un'anima 
di legno, come testimoniano alcuni piccoli resti di tale ma
teria trovativi dentro. Naturalmente i resti delle sbarre 
ancora presenti sono completamente ossidati, e quello 
che rimane consiste solo di grumi di ossido di ferro misto 
a terra che è possibile isolare solo per una loro certa mag
giore durezza e consistenza. 

È noto quanto sia vistosa l'alterazione fisica del ferro 
e la sua conseguente dilatazione rispetto agli altri metalli, 
ciò poteva avere addirittura conseguenze distruttive per 
il bronzo circostante quando l'ossido di ferro non trovava 
spazio sufficiente. 38) Questo può essere un motivo per 
cui le sbarre delle nostre statue non erano di ferro massic
cio. 39) Inoltre è noto che una lamina ripiegata ha una 
maggiore robustezza rispetto al metallo pieno e ciò era 
certamente noto agli antichi bronzisti. 

Sulla base delle informazioni ottenute con le gamma
grafie e con l'effettivo ritrovamento di resti delle sbarre 
delle due statue, abbiamo potuto ricostruire la loro 
disposizione (fig· 7)· 

La sbarra principale della statua A va dal piede fino 
al collo, fermandosi al punto esatto dove è stata eseguita 
la giuntura della testa (v. § 12., sulla costruzione delle teste, 
p. 129 e ss.). Qui essa non è rotta ma ribadita (fig· 7). 
Nella statua B invece la sbarra si ferma all'altezza del 
petto; il pezzo mancante fino al collo è stato probabil
mente estratto in antico, quando lo spazio superiore del 
torace è stato svuotato; infatti in fase di pulitura la zona 
è stata trovata piena di sabbia marina, mentre il resto 
della statua, eccetto il braccio destro, era pieno di terra 
di fusione. 

Probabilmente le sbarre al momento della fusione spor
gevano fuori dai talloni. Se è vero che nella installazione 
delle statue di bronzo in età più antica si utilizzava una 
protuberanza di bronzo sporgente dal piede e solidale 
con questo, oppure la sbarra di ferro sporgente per un 
certo tratto oltre il tallone, 40 ) si potrebbe pensare che la 

II3 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

Il 
Il 

I l 
I 

" 'I 
'I 

8 
Il 

' \, 11 1. l' ' 

\ li 

A 
B " l ' 

" " 
" Il 
, I 

ti 

7 - DISPOSIZIONE DELLE ARMATURE IN SBARRE DI FERRO ALL'INTERNO DELLE STATUE 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

rottura ed estra2;wrte della parte sporgente sia avvenuta 
al momento di una seconda sistemazione delle nostre 
statue, per la quale si utilizzarono dei tenoni in piombo 
(v. § 16., sull'installazione, p. I35 e ss.). 

Per quanto riguarda le altre parti delle statue, solo nella 
mano e avambraccio sinistri della statua B era presente 
una sbarra che è stata estratta in antico lasciando uno 
spazio vuoto (fig. 8). Lo spessore è molto più piccolo 
di quello delle sbarre del corpo (circa mm 4 X 4 contro 
mm 20 X 20). È probabile quindi che si trattasse di una 
sbarra piena. D'altra parte come vedremo nel capitolo 
apposito, questa parte della statua B è stata sostituita 
in un antico restauro ed è quindi comprensibile che la 
sua tecnica di costruzione sia diversa. 

5. L'ANIMA INTERNA DI TERRA 

Come abbiamo visto, i calchi negativi con lo strato 
di cera interno costituivano una sorta di recipiente in 
cui si poteva versare la terra dell' anima interna. La terra 
doveva essere abbastanza fluida da penetrare uniforme
mente in tutti gli spazi senza lasciare vuoti. Una delle 
differenze fondamentali tra tecnica diretta ed indiretta 
sta appunto nel modo e nel momento in cui si costruisce 
l'anima di terra: la terra della tecnica diretta viene pla
smata sulle sbarre di ferro nella prima fase di lavoro, 
quella della tecnica indiretta viene inserita durante l'ulti
ma fase di preparazione del modello di cera. La prima 
può essere essiccata liberamente all'aria e poi cotta, per 
la seconda l'essiccazione richiede lunghi tempi perché 
la terra si trova coperta dall'impermeabile strato di cera. 4 1

) 

Indagini sulle terre originali dell'anima di fusione di statue 
bronzee antiche sono finora molto rare. 42) Soli pochi 
autori ne riportano una descrizione più o meno detta
gliata. 43) 

Particolarmente importante in relazione ai risultati 
delle nostre indagini, è l'unica fonte diretta antica a questo 
proposito; si tratta dell'iscrizione greca frammentaria 
che riporta tra l'altro un elenco del materiale occorso a 
Fidia nella costruzione della statua dell' Athena Promachos, 
eretta sull' acropoli di Atene. In essa si ricordano più 
volte argilla e peli. 44) È evidente che si tratta dei peli 
utilizzati nella preparazione della terra dell'anima di 
fusione che servivano a renderla soffice e porosa allo scopo 
di facilitare la fuoriuscita dei gas che si formano al mo
mento del getto. 

Nel capitolo precedente abbiamo visto come l'esame 
delle gammagrafie ci ha rivelato la presenza dei resti 
ossidati di sbarre di ferro; era dunque ragionevole aspet
tarsi che le statue non fossero state svuotate in antico e 
che la terra originale di fusione fosse ancora al suo posto. 
Quando durante le operazioni di restauro si arrivò alla 
decisione di togliere i tenoni di piombo per asportare la 
terra interna, per impellenti motivi di conservazione, 
furono prese alcune precauzioni per non disperdere le 
utili informazioni sulla antica tecnologia che essa ci 
avrebbe potuto fornire. 

Tra l'altro furono raccolti campioni integri di terra 
(non disturbati) che ad un esame microscopico mostra
vano striature nere molto sottili, che per spessore e strut
tura sono state interpretate come peli animali (fig. 9). 
Altre tracce di materia organica carbonizzata avevano 
il tipico aspetto della paglia (fig. IO) (v. infra il 
Contributo alla conoscenza dei materiali di riempimento 
dei Bronzi di Riace a p. 143). Dalle analisi per diffratto
metria ed in sezione sottile 45) risulta che la composizione 

8 - GAMMA GRAFIA (IN POSITIVO) 
DELLA MANO SINISTRA DELLA STATUA B 

Si notino il vuoto lasciato dalla sbarra di ferro verticale 
e la cresta di fusione che attraversa il polso 

delle terre delle due statue, tra loro del tutto simili, 
risponde a caratteristiche favorevoli per il suo impiego 
come terra di fusione (adatta a reggere il calore e con 
poco ritiro per una presenza notevole di caolinite e con
temporanea scarsa presenza di minerali espansibili). 
Si tratta di una tipica terra rossa molto diffusa nel bacino 
del Mediterraneo, non trattata appositamente per decan
tazione od altro, ma addizionata solo di materiale organico. 

6. LA RIFINITURA DELLA CERA, LA DISPOSI2;IONE DEI CANALI 
DI ENTRATA E DI SFIATO 

Quando l'anima interna era completamente asciugata, 
si potevano smontare le forme negative e lasciare così 
libera la superficie esterna della cera. Il corpo della statua 
in terra e cera, sostenuto dalle sbarre, che probabilmente 
sporgevano al di fuori dei piedi e le altre parti, erano 
così disponibili per la rifinitura dei parti colar ie la pulitura 
dalle sbavature di cera penetrata negli interstizi delle 
giunture dei calchi. 

In questa fase di lavoro era inevitabile l'intervento del 
modellatore, che, volendo, poteva ancora apportare corre
zioni e nuovi particolari alla sua opera aggiungendo o 
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9 - TRACCE DI PELI ANIMALI NELLA TERRA DI FUSIONE 

IO - TRACCE DI PAGLIA CARBONIZZATA NELLA TERRA DI FUSIONE 
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II - PARTICOLARE DELLA TESTA DELLA STATUA A 
La freccia indica una sgocciola tura di cera avvenuta durante la rifinitura e riportata in bronzo 

togliendo piccole masse di cera. Naturalmente di tutto 
questo lavoro è difficile avere testimonianze dirette, in 
quanto le tracce sulla superficie esterna della cera non 
saranno più visibili sul metallo, anche perché quest'ultimo 
verrà a sua volta accuratamente rifinito e ritoccato. Solo 
sulla testa della statua A (la cui tecnica di costruzione 
peraltro si diversifica da quella del corpo e verrà trattata 
in un capitolo a parte) è visibile una traccia di colatura 
di cera (fig. II, freccia) , dovuta evidentemente alla modella
tura con un arnese caldo della fascia che tiene i capelli. 
La goccia di cera calando ha lasciato una sbava tura in 
rilievo. Il difetto è stato ritoccato, ma non in modo tale 
da essere invisibile. La direzione presa dalla goccia 
cadendo verso il basso, ci dice tra l'altro che al momento 
del ritocco sulla cera, la testa era disposta verticalmente. 
Per modellare e ritoccare la cera, è molto improbabile 
siano stati usati strumenti atti ad intagliare asportando 
parte del materiale, come vorrebbe il Kluge, 46) è più 
probabile invece l'uso di stecche di legno del tipo di 
quelle usate per modellare l'argilla, o, come abbiamo 
visto, di strumenti di metallo preventivamente riscaldati. 

A proposito della delicata fase di lavoro in cui vengono 
disposti i bastoncelli di cera che corrispondono ai canali 
di entrata del metallo liquido e di sfiato dell'aria, si pos
sono solo fare delle supposizioni. 47) N elle gamma grafie 

non si notano aree circolari con ammassamento di poro
sità che potrebbero indicarci le zone di attacco dei canali, 48) 
né d'altra parte l'osservazione esterna dei Bronzi rivela 
tracce di sorta. 

La giusta disposizione della rete di canali per statue 
di grosse dimensioni richiede una profonda conoscenza 
ed esperienza basata su di una lunga tradizione di lavoro. 
Le difficoltà aumentano con la complessità ed articola
zione del modello. 

Nella fig. 12 abbiamo ricostruito graficamente la ipo
tetica struttura dei canali per la parte più grande della 
statua A colata in un unico getto, come sarebbero disposti 
oggi da un fonditore d'arte. 49) 

7. I CHIODI DISTANZIATORI 

Per evitare che l'anima interna dopo l'eliminazione 
della cera possa spostarsi rispetto al mantello esterno, 
provocando da una parte della forma un assottigliamento 
dello spessore e da quella opposta un ingrossamento, si 
inseriscono nei punti opportuni delle asticelle di metallo. 
Esse attraversano la cera ed entrano per un certo tratto 
nella terra dell'anima. Al di fuori della cera i "chiodi" 
distanziatori sporgono per quel tanto che deve rimanere 
incastrato nella terra del mantello esterno. Normalmente 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

II8 

12 - IPOTETICA RICOSTRUZIONE DELLA FORMA IN CERA 
CON I CANALI DI ENTRATA E DI SFIATO 

i chiodi venivano estratti dopo la colata lasciando un foro 
che era chiuso con un tassello, come si faceva per i difetti 
di fusione . Talvolta la colata poteva inglobare il chiodo 
in modo tale da impedirne l'estrazione, in tal caso esso 
era reciso esternamente, mentre la parte interna rima
neva in loco. 

Chiodi distanziatori e tracce di essi, di materiali, spes
sori e fogge diverse, sono stati individuati da vari autori 
su materiale antico. 50) Il quadro che si ricava dalla lette
ratura è piuttosto vario. Come materiali si trovano: ferro, 
bronzo, rame; la sezione alla base può essere rettangolare, 
quadrata, triangolare; alcuni chiodi sono appuntiti, altri 
solo stondati. 

È presumibile che in una stessa officina di fonditori si 
usasse per tradizione un certo tipo di distanziatori che 
venivano ovviamente preparati insieme in un certo numero 
per praticità di lavoro. Il confronto tra chiodi distanzia
tori di statue diverse potrebbe dunque darci utili indi
cazioni nell'attribuzione dei reperti a determinate" bot
teghe ". 

Sulla testa della statua A si vedano esternamente due 
tracce di forma quadrata: una sotto forma di fossetta 
appena al di sopra della fascia al centro della fronte 
(fig. 13, freccia) (mm 5 X 5); l'altra sopra l'orecchio 
sinistro (fig. 14, freccia) (mm 4 X 4) contiene ancora 
la parte interna del chiodo di bronzo. 

Un altro foro è visibile sul braccio sinistro della stessa 
statua vicino all'imbracciatura dello scudo (fig. 15) (mm 
5 X 5). Dopo l'estrazione del chiodo la fossetta non è 
stata tassellata perché sarebbe stata coperta dallo scudo. 

Tra la sabbia che riempiva la testa della statua B è 
stato recuperato un chiodo di bronzo (fig. 16) (sez. mm 
4 X 4). Il risultato dell'analisi quantitativa eseguita su 
un campione di questo ci dice che la sua lega non si diffe
renzia molto, in quanto a punto di fusione, da quella del 
bronzo usato per la testa dove era infilato (B22, BI9, 
B20, v. supra l'elenco delle analisi a p. 92 e ss.).5 I

) 

8. IL MANTELLO ESTERNO E L'ELIMINAZIONE DELLA CERA 

Sopra tutta la costruzione comprendente il modello di 
cera, con terra e sbarre interne, e tutti i canali esterni di 
cera, viene riportata la massa di terra che costituisce il 
mantello esterno, 52) fino a che il tutto non è completa
mente inglobato. La forma esterna viene costruita per 
strati. Per il primo strato, che dovrà ritenere tutti i dettagli 
del modello, deve essere usata una terra più fine. 

Essa non deve però reagire al fuoco diversamente dal 
resto del mantello, altrimenti rischia di staccarsi come 
una crosta. Si applicano poi gli strati successivi di terra 
sempre più grossolana. Poiché tutta la grossa massa è 
praticamente inamovibile, essa veniva costruita in una 
fossa vicino al forno di fusione, posto al piano del terreno, 
in modo che il metallo fuso potesse colarvi direttamente; 
oppure, nel caso dell'uso di crogiuoli, in modo che non 
occorresse alzare questi ultimi, pieni di bronzo liquido, 
cosa molto scomoda oltreché rischiosa. 

Numerosi frammenti del mantello esterno di grandi 
bronzi antichi sono stati trovati negli scavi di fonderie 
all' Agorà di Atene e ad Olimpia. 53) Il mantello usato 
nella costruzione di un kouros di due terzi della grandezza 
naturale, è stato recuperato in frammenti nella fossa di 
fusione di una fonderia dell' Agorà di Atene datata alla 
metà del VI secolo a.C. 54) Il frammento più grosso è 
composto da tre strati: i primi due più interni sono di 
terra bruciacchiata fine e dura e mostrano tracce della 
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loro applicazione per mezzo di una stretta spatola, lo 
strato più esterno è di terra rossa granulosa con qualche 
bruciatura. 55) 

Del mantello esterno delle nostre due statue è rimasta 
solo una piccola quantità di terra dentro la cavità esterna 
del pollice del piede destro (fig. 17, freccia I) della statua A. 
La terra, che ha praticamente le stesse caratteristiche di 
quella interna, faceva parte del rivestimento esterno 
applicato per la fusione della metà davanti del piede. 

La fase di lavoro successiva alla preparazione del 
mantello consiste nell' essiccazione della forma e nel
l'eliminazione della cera. 

Nei punti più bassi della forma di cera (per il pezzo 
più grosso ai calcagni), si predispongono degli sfoghi. 
Da queste aperture defluisce la cera resa liquida scaldando 
uniformemente dall' esterno tutta la forma. Quando tutta 
la cera è fuoriuscita, si continua per lungo tempo a scal
dare per fare evaporare quella parte di cera assorbita 
dalle pareti della forma e per essiccare completamente 
tutto il blocco. Durante questi procedimenti, possono 

17 - PIEDE DESTRO DELLA STATUA A 
La freccia I indica uno spazio vuoto dove è stata trovata 
della terra pertinente al mantello esterno; la freccia 2 indica 
la fessura alla base del dito medio costruito separatamente 
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formarsi delle crettature sia nel mantello esterno che 
nell' anima interna; questi difetti risulteranno poi sul 
metallo sotto forma di creste irregolari. Quelle esterne 
potranno essere facilmente eliminate, mentre quelle inter
ne rimarranno al loro posto. 

Quando l'essiccazione è completa, si riempie la fossa 
circostante il modello con terra asciutta, cocci ecc. cosicché 
del modello non restano fuori che i terminali superiori 
dei canali di entrata e degli sfiati. 

9. LA COLATA DEL BRONZO, LE LEGHE 

La colata del bronzo deve avvenire con un getto con
tinuo di lega liquida, calda abbastanza da scorrere facil
mente in tutti i recessi della forma. La possibilità di 
ottenere getti di grosse dimensioni è legata anche allo 
sviluppo di idonee fornaci; o all' uso di grossi crogiuoli. 

Resti di dieci forni metallurgici, attivi tra il VII ed il 
V secolo a.C., sono stati recuperati negli scavi ad Olimpia 
nel 1936-7. 56) Per l'Agorà di Atene l'unica e non sicura 
evidenza archeologica ci è data da pochi resti di mattoni 
vetrificati di forma incurvata, trovati tra materiale di 
riempimento vicino a fonderie; essi sembrano indicare 
che i forni avevano normalmente forma cilindrica. 57) 

Se poi gli antichi fonditori greci di grandi statue usassero 
crogiuoli per versare la lega nelle forme, oppure la faces
sero scorrere direttamente da un forno posto in posizione 
rialzata, rimane un problema ancora aperto. 58) Ciò che 
comunque è accertato, sia negli scavi di Atene che in quelli 
di Olimpia, è la posizione della forma in una fossa. Se la 
lega vi arrivi attraverso un canale o vi sia versata da cro
giuoli, è comunque sempre conveniente che la sua bocca 
di entrata si trovi al livello del terreno. 

In quanto alla posizione della forma nella sua fossa, 
sappiamo che quella del kouros dell' Agorà di Atene di 
età arcaica, stava in posizione naturale. 59) Lo stesso 
sembra valere anche per le statue di Riace: dalla lettura 
delle analisi (Tabella I) risulta che la percentuale di stagno 
presente in lega nei campioni prelevati da torso e gambe 
(ottenuti in un unico getto in ambedue le statue), va 
gradatamente crescendo dal basso in alto. Ciò si potrebbe 
spiegare con una colata ottenuta versando il contenuto 
di diversi crogiuoli, cominciando con quello a minore 
tenore di stagno. Se invece si accetta la teoria del Kluge 
di una unica colata direttamente da un forno, si potreb
bero spiegare le più alte percentuali di stagno nella 
parte superiore con la pratica dei fonditori di aggiungerne 
una parte nell'ultima fase di colata per fluidificare meglio 
la lega e permetterle così di scorrere meglio. La lega 
che per ultima giunge a riempire la forma se sta in posi
zione naturale eretta, è infatti quella che trabocca dai 
canali obliqui posti più in alto (fig. 12). 

Una serie piuttosto ampia e diffusa in vari tipi di pubbli
cazioni si occupa ormai da lungo tempo del problema delle 
leghe bronzee della statuaria antica. 60) Dal quadro che ne 
risulta, emerge sempre più chiaramente un dato di fondo: 
la graduale sostituzione, a cominciare dalla prima età 
ellenistica, della componente stagno con quella piombo 
determinata da un intreccio di fattori tecnici, economici 
e politici. 61) 

In Grecia nella grande statuaria non si è usato piombo 
come componente intenzionale fino al IV secolo a.c., 
sebbene molte statuette di piccole dimensioni lo conten
gano. 62) Analisi di grandi bronzi di età precedente al 
IV secolo a.C. mostrano che la percentuale di stagno 
nella lega si trova quasi sempre tra il 9 e 12 %. 
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Questa proporzione ancora oggi rappresenta l' optimum 
di una lega di bronzo. 63) Ambedue i Bronzi di Riace hanno 
una composizione chimica media della parte maggiore 
ottenuta in un getto (torso e gambe), che può essere 
considerata tipica dei grandi bronzi dell' età arcaica e 
classica (statua A: Sn ~ II %, Pb in tracce; statua B : 
Sn ~ IO %, Pb in tracce). 64) 

TABELLA I 

Valore med io 

Stagno Piombo 

STATUA A 

A7 Stinco gamba sinistra :} A8 Stinco gamba destra 9 ,494 0 ,133 

AIO Coscia gamba destra . ~ 
A9 Coscia gamba sinistra . ) IO , 613 0 , 131 

AI6 Anca destra :} AI7 Gluteo destro 12 , 156 0 ,°97 

A32 Spalla destra 14 ,630 0 ,00 

STATUA B 

B7 Stinco gamba sinistra :} 5,817 
B8 Stinco gamba destra 

0 ,273 

B9 Coscia gamba sinistra .~ 0 , II8 
BIO Coscia gamba destra 

9 ,421 
. ) 

BI6 Gluteo destro 
:} BI? Anca destra 

12,464 0 ,074 

B30 Spalla sinistra 14 , 529 0 ,026 

Le parti più eccentriche rispetto alla massa centrale, 
costruite in getti separati, hanno percentuali di stagno 
quasi sempre più alte via via che si allontanano da essa 
(ad esempio per la statua A, in valori medi approssima
tivi: corpo II %, braccio destro 12 %, mano destra 
15 %; vedi fig. 18). È interessante notare che le maggiori 
percentuali di stagno si riferiscono al rapporto con il 
contenuto medio del corpo e non al contenuto effettivo 
della zona dove esse si attaccano (ad esempio il braccio 
destro' della statua A si attacca ad una zona con più 
alto contenuto di stagno). 

Tutto ciò può significare che l'antico fonditore sapeva 
graduare fino ad un certo limite le percentuali degli 
alleganti, 65) ma non poteva controllare a posteriori come 
lo stagno effettivamente si distribuisse nei vari punti 
dello stesso getto. 

IO. LE GIUNTURE 

Costruire in un solo getto bronzi di grosse dimensioni 
con parti sporgenti rispetto alla massa centrale e con zone 
ricche di "sottosquadri", portava con sé enormi diffi
coltà' non solo a causa della quantità di lega necessaria 
alla colata e della mole e dimensione delle attrezzature 
(forno, crogiuoli, fossa, forme, ecc.) ma soprattutto per le 
complicazioni nella disposizione dei canali ed il conse
guente moltiplicarsi di malformazioni di tutti i generi 
nel getto. La colata stessa riesce con maggiori probabilità 
se non si pretende che il metallo liquido risalga in spazi 
troppo complicati ed angusti. 

La suddivisione della statua in parti colate separata
mente, rappresentò dunque in antico una necessaria 
condizione tecnica la cui soluzione permise di costruire 
statue bronzee di notevoli dimensioni con parti eccen
triche rispetto all' asse centrale della composizione. Ma la 
suddivisione dei getti fu resa possibile da due fattori 
tra loro interdipendenti: l'introduzione della tecnica indi
retta della cera persa ed il buon livello raggiunto nelle 
tecniche di giuntura metallurgica (cfr. nota 7). La tecnica 
indiretta rese possibile la costruzione di cere di parti se
parate senza dover tagliare il modello di terra e cera con 
sbarre interne di ferro, le tecniche di giuntura permisero 
la ricomposizione dei singoli pezzi di bronzo con attacchi 
quasi invisibili e robustissimi. 

La fig. 18 mostra le parti delle nostre statue costruite 
intenzionalmente in modo separato. 66) Esaminiamo ora 
in ordine le varie giunture eseguite per ricomporre le 
statue complete. 67) 

a) Giunture delle dita medie dei piedi 68) 

Le giunture delle dita medie ai relativi piedi sono 
chiaramente visibili dall' esterno. Osservando dal basso 
le piante dei piedi si vede addirittura una netta fessura 
di circa un millimetro di ampiezza (fig. 17, freccia 2) 
che non è stata completamente riempita dal metallo colato 
tra le parti da congiungere. 

Questo fatto ci dice anche che la colatura del metallo 
usato nella giuntura è avvenuta dalla parte superiore 
(nel senso delle frecce a nelle figg. 19 e 20). 

La lettura delle analisi quantitative ci porta alcuni 
chiarimenti degni di nota. Vediamo prima la statua A 
(Tabella 2): 69) 

TABELLA 2 

Statua A, giunture delle dita medie 

Pi anta Dito Pianta Dito 
piede medio piede medio 

sinistro sinistro destro destro 

Fe 0 ,°75 0 ,028 0 ,064 0 ,°7° 
Cu 91, 32 86 ,44 91,42 86 ,00 

Sn 8 ,221 13 ,296 8 ,284 13 ,6II 

Zn - - - 0 ,°43 
Pb 0 , 165 0 , 121 0 ,065 0 ,°79 
Ag 0 ,030 0 ,021 0 ,038 0 ,061 

Ni 0 ,015 0 ,021 0 ,012 0 ,017 

Appartenendo l'alluce di ogni piede, da cui è stato 
prelevato il campione dell' analisi, allo stesso getto della 
pianta del piede (fig. 18), possiamo confrontare le leghe 
delle due parti da congiungere. Per il piede sinistro vedia
mo che il dito medio ha una lega più ricca di stagno del 
piede stesso (circa + 5 %). La stessa identica differenza 
la riscontriamo sul piede destro. Già questo dato è in 
accordo con 1'osservazione esterna che ci induceva a 
supporre la presenza di giunture e perciò di getti separati 
tra dita medie e piedi. 

Ma la sorprendente coincidenza di quel 5 % di stagno 
in più nelle due dita medie, ci induce a confrontare meglio 
le loro leghe, mettiamo in luce così un fatto abbastanza 
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18 - PARTI DELLE STATUE COSTRUITE IN GETTI SEPARATI 
I numeri rappresentano le percentuali medie o singole di stagno 
nella lega. 

19 - PIEDE SINISTRO DELLA STATUA A 
Le frecce indicano le direzioni dei getti di giuntura; le zone nere 
rappresentano il metallo saldante; la zona grigia rappresenta il 
piombo del tenone 
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significativo : le leghe sono talmente simili tra di loro, 
che non è azzardato supporre la loro comune provenienza 
dallo stesso crogiuolo. Se poi confrontiamo anche le leghe 
dei piedi, troviamo che anch' esse combaciano perfetta
mente in modo tale da poter escludere senz'altro che si 
tratti di un caso. 

Tutto ciò ha un significato preciso ed anche molto logico 
se teniamo conto dei procedimenti di lavoro: le dita medie 
sono state colate con uno stesso getto e lo stesso è avve
nuto per le due piante dei piedi. Ciò significa che, dovendo 
preparare appositamente una lega con un certo tenore di 
stagno, la si è usata per tutte quelle parti per cui essa era 
ritenuta opportuna. E questo non solo per un motivo di 
praticità, ma soprattutto perché quel tipo di lega era 
probabilmente ritenuto necessario per quelle parti che si 
andavano costruendo. 

Dalla statua B abbiamo potuto prelevare anche un 
campione della lega usata come elemento saldante del 
dito medio destro, che abbiamo messo a confronto 
(Tabella 3) con quelle delle parti da saldare. 

TABELLA 3 

Statua B, giuntura del dito medio del piede destro 

Pianta Sbavatura D i to 
del piede giuntura medio 

Fe 0 ,066 0 ,°74 O, Ogl 
Cu 82 , 63 80 , 55 73 , 2g 
Sn 17 ,064 Ig , 068 26 , 187 
Zn 0 ,°°5 - 0 ,°°5 
Pb 0 , 147 0 , 136 0 , 341 
Ag 0 ,0°5 0 ,°37 0 ,005 
Ni 0 , 015 0 , 012 0 ,015 

-

Come si vede il tipo di lega usata per congiungere le 
due parti di bronzo, è dissimile nel rapporto rame/stagno 
da quello di queste ultime. Come punto di fusione il 
diagramma di stato rame/stagno dà per le tre leghe ap
prossimativamente le seguenti temperature: 

Pianta del piede g:lOo 
Sbavatura giuntura gooO 
Dito medio 7g00 

20 - PIEDE DESTRO DELLA STATUA A 
L e frecce indicano le direzioni dei getti di giuntura; 

le zone nere rappresentano il metallo saldante; 
la zona grigia rappresenta la parte interna superstite del tenone di piombo 

In una saldatura moderna, cioè in una brasatura forte, 
la lega saldante avrebbe avuto un punto di fusione 
inferiore a quello di ambedue le parti da saldare, mentre 
nel nostro caso esso si trova in un punto intermedio tra 
quelli del piede e del dito. 

In base ai dati finora acquisiti è possibile formulare 
un'ipotesi sul procedimento di giuntura applicato per 
l'attacco delle due dita medie. Possiamo anzitutto esclu
dere un procedimento di casting-on, 70) attaccando cioè 
l'intero dito in cera al piede già in bronzo e procedendo 
con il normale metodo della cera persa. In tal caso non 
si sarebbe formato il vuoto che abbiamo notato tra dita 
e piedi. Inoltre il metallo usato per la giuntura è chiara
mente riconoscibile come corpo estraneo e separato dalle 
dita. Esclusa, come abbiamo visto, la possibilità di una 
giuntura di tipo moderno con frapposta lega brasante 
solida tra le parti, scaldata sul posto fino alla liquefa
zione, rimane come ipotesi plausibile quella della cosid
detta saldatura a " colaggio", usata fino a poche decine 
di anni fa dai fonditori d'arte, prima della definitiva 
introduzione delle fiaccole a gas. 

Essa consiste nel riscaldare con carboni ardenti le parti 
da congiungere tenendole accostate con un piccolo spazio 
intermedio. AI momento opportuno, quando le estremità 
hanno raggiunto la temperatura necessaria, si cola da un 
crogiuolo del metallo liquido nella fessura. Si ottiene in 
questo modo una fusione locale tra metallo colato ed una 
piccola zona superficiale dei bronzi da congiungere. 

All' osservazione metallografica questa fusione si rivela 
sottoforma di continuità di struttura. 71

) È importante 
rilevare, per la nostra indagine, che con questa tecnica 
può essere usata come lega saldante anche la stessa o 
una molto simile a quelle con cui sono state costruite le 
parti, in modo che una volta rifinita, la giuntura risulti 
quasi invisibile. 

La giuntura del dito medio al piede sinistro della statua 
A presenta un aspetto particolare che le altre tre non 
hanno : oltre alla fessura solo parzialmente riempita dal 
bronzo che vi è stato colato dentro, si nota anche una 
" vaschetta" semiovale nella parte superiore del dito 
(fig. Ig, freccia a) . Questa vaschetta serviva ad offrire una 
più larga superficie di attacco alla giuntura ed irrobu
stire così la presa. Il metallo veniva colato dall' alto nello 
spazio così ricavato e filtrava nella fessura. Naturalmente 
per non lasciar disperdere il metallo liquido lungo i fianchi 
del dito, si doveva prima costruire una paratia di terra 
refrattaria in modo da incanalarlo nel punto giusto. 
Poiché il riempimento della fessura tra dito medio e piede 
è incompleto, sembra ragionevole escludere come tecnica 
di giuntura la soluzione proposta da alcuni autori per 
altre statue antiche, chiamata " puddellaggio " o "a scor
rimento " , che rappresenta una variante della tecnica per 
" colaggio ". 72) Essa consiste nel far scorrere il materiale 
saldante allo stato liquido attraverso la fessura tra le 
facce da congiungere, finché queste non raggiungano la 
temperatura alla quale può avvenire la fusione locale. 

b) Giunture a metà piede 

Dalla parte inferiore interna dei quattro piedi, nella 
stessa identica posizione, è visibile una fascia di ingros
samento che percorre tutto l'arco interno della super
ficie (figg. Ig e 20, frecce bi fig. 21). L'ingrossamento è 
visibile anche nella gamma grafia del piede destro della 
statua A (fig. 22, freccia l), mentre per gli altri piedi 
esso è oscurato dalla massa di piombo dei tenoni. Nella 
stessa gammagrafia si vede un po' più a destra un 
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altro ingrossamento (fig. 22, freccia 2), apparentemente 
del tutto simile al primo. In questo caso non si 
tratta di una giuntura, ma di una sbavatura di metallo 
avvenuta durante la colata del bronzo, che è penetrato 
in una fessura dell' anima di terra (cosiddetta cresta di 
fusione). 73) La differenza con l'ingrossamento della giun
tura è visibile solo all' osservazione diretta. 74) La cresta 
di fusione è spigolosa ed aguzza e non copre comple
tamente l'arco interno del piede, l'ingrossamento della 
giuntura è più rotondeggiante, smussato e massiccio. 

Dalla giuntura del piede sinistro (statua A) si diramano 
delle sgocciolature aderenti alla superficie del bronzo; 
l'inclinazione della parte rotonda di esse indica grosso 
modo la direzione della caduta del metallo e dunque la 
posizione quasi orizzontale della statua durante l'opera
zione di giuntura (fig. 19, freccia b). 

Per la statua A è stato possibile prelevare campioni di 
bronzo del materiale saldante dei due piedi. I risultati 
delle analisi sono stati messi a confronto con le parti 
saldate (Tabelle 4 e 5). 

TABELLA 4 

Statua A, giuntura alla pianta del piede destro 

Pianta Sbavatura Stinco del piede giuntura 

Fe 0,064 0 ,01 5 0,°34 

Cu 91 ,42 87 ,45 9° ,°5 
Sn 8,284 12,354 9, 687 

Zn - 0 , °°4 -
Pb 0 , 065 0,°93 0,080 

Ag 0 , °38 - 0 ,°46 

Ni 0,012 0 , 011 0,011 

TABELLA 5 

Statua A, giuntura alla pianta del piede sinistro 

Pianta Sbavatura Stinco del piede giuntura 

Fe 0,°75 0,023 0 , 136 

Cu 91 ,32 88 , 52 9°,13 

Sn 8 , 221 II , 109 9 , 301 

Zn - 0,008 -
Pb 0 , 165 0 , 15° 0 , 1·87 

Ag 0 ,°3° 0 ,°39 0 , 034 

Ni 0 , 015 0 , 008 0 ,017 

Dalla lettura delle analisi si ricava che anche qui, come 
per la giuntura del dito medio del piede destro della 
statua B, non si tratta di operazioni di casting-on (v. 
nota 70), perché la lega delle sbavature sarebbe la stessa 
di quella delle relative piante dei piedi, mentre se ne 
differenzia sia in quanto a contenuto di stagno che negli 
elementi in tracce. 

I24 

21 - PIEDE DESTRO DELLA STATUA A 
La freccia indica la sbava tura interna del metallo di giuntura 

Tra le leghe delle sbavature delle due giunture non 
sembra esservi identità, non tanto per la piccola diffe
renza nel contenuto di stagno quanto per la totale assenza 
nella sbavatura del piede destro di tracce di argento che 
sono invece presenti in quella del piede sinistro. Se ne 
deduce che il col aggio delle leghe per le due giunture 
non dovrebbe essere avvenuto versando il contenuto di 
uno stesso crogiuolo, ma almeno da due differenti riempiti 
con leghe diverse, oppure più probabilmente in due sepa
rate fasi di lavoro. 

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione, vale 
quanto già detto per le giunture delle dita medie. Anche 
la disposizione delle sbavature ci induce ad ipotizzare 
la stessa tecnica di saldatura per " colaggio ". Dalla for
ma delle sbavature si deduce che le piante dei piedi 
ed i calcagni dovevano essere pieni di terra, a meno di una 
piccola scanalatura lungo le superfici di attacco. 

c) Giunture ai polsi della statua A 75) 

L'attacco della mano sinistra, eseguito all' altezza del 
polso, (fig. 23) presenta un aspetto esterno particolare: 
tutto intorno al polso si possono vedere quattro zone 
ovali leggermente ribassate rispetto alla superficie della 
mano e del braccio. Esse si susseguono una accanto all'al
tra come a formare una sorta di bracciale. 

Nel disegno schematico (fig. 24) abbiamo ricostruito 
la struttura di questa caratteristica giuntura che chia
meremo "a vaschette". Vediamo nei dettagli l'ipotetica 
sequenza delle fasi di lavoro: su ambedue le parti da 
congiungere si scavano entro lo spessore quattro "bat
tenti " semiovali, i quali una volta accostati formano un 
ovale completo. Essi servono da recipienti per accogliere 
il bronzo fuso che vi verrà colato e che una volta raffred
dato avrà una larga superficie di presa sulle due parti. 
Naturalmente la colata si infiltrerà anche nella fessura 
che attraversa in lunghezza ogni vaschetta e penetrerà 
verso l'interno. Per limitare dunque la quantità di me
tallo di giuntura, le parti interne verranno prima pareg
giate con terra refrattaria che va a coprire quella del
l'anima interna ancora presente dentro i bronzi da con-
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22 - GAMMAGRAFIA (IN POSITIVO) DEL PIEDE DESTRO DELLA 
STATUA A 
La f reccia I indica la giuntura a metà piede ; la freccia 2 una 
cresta di fusion e 

2 3 - GIUNTURA « A VASCHETTE » SUL POLSO SINISTRO DELLA 
STATUA A 

2 4 - RICOSTRUZIONE SCHEMATICA DELLA PREPARAZIONE PER 
LA GIUNTURA « A VASCHETTE » SUL POLSO SINISTRO DELLA 
STATUA A 
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giungere. Poiché le vaschette hanno la superficie incur
vata, la colata non può avvenire senza una parata esterna 
di terra, altrimenti il metallo liquido riempirebbe solo 
parte della vaschetta e traboccherebbe subito al di fuori. 

Per ogni vaschetta si prepara dunque un mantello ester
no di terra entro il quale si innestano i canali di entrata 
e di sfiato. Il getto va ripetuto per ogni singola vaschetta, 
mentre, come al solito, si riscalda tutta la zona di giuntura 
in modo da ottenere la fusione superficiale delle leghe 
come nelle altre giunture. 

Che quella appena descritta sia la vera funzione delle 
vaschette, abbiamo potuto constatarlo su di un frammento 
di statua etrusca proveniente da Sellene (Chianciano) 
esposto al Museo Archeologico di Firenze (N. di restauro 
78- 130), che rappresenta una parte di torso di una statua 
a grandezza naturale. 76) 

Vediamo ora cosa ci dicono le analisi delle leghe 
della mano, dell' elemento saldante e dell' avambraccio 
( Tabella 6). 

La lega usata per la giuntura "a vaschette" ha una 
composizione abbastanza diversa, in quanto a contenuto 
di stagno, da quella delle parti da congiungere. Ma la 
differenza di stagno non è nel senso che ci si potrebbe 
aspettare, perché la lega di giuntura invece di contenere 
più stagno, ne ha di meno. Ciò significa che il suo punto 
di fusione è addirittura più alto di quelli delle altre due. 
Evidentemente la sua scelta per una giuntura moderna a 
brasatura forte sarebbe del tutto sbagliata, mentre va 
benissimo per una lega fusa in crogiuolo e colata tra i 
pezzi caldi (saldatura per "colaggio "). 

TABELLA 6 

Statua A, giuntura al polso sinistro 

Mano Lega giuntura Avambraccio 

Fe 0,023 0 , 10 0 , 020 

Cu 86 , 49 9°,76 87 , 82 

Sn 13 , 20 5 8 , 784 II , 940 

Zn - 0 , 022 -
Pb 0 , 139 - 0 , 061 

Ag 0,°46 0 , 3 14 0,°41 

Ni 0,008 0 , 020 0 , 010 

La giuntura in corrispondenza del polso destro è visi
bile solo nella gamma grafia (fig. 25, freccia), mentre 
all' osservazione diretta, niente lascia capire che in quel 
punto vi sia una saldatura. Una fascia di ingrossamento 
di circa nove millimetri di larghezza percorre tutto il 
perimetro interno del polso. La regolarità della fascia 
e soprattutto la differenza di spessore tra la parte del
l'avambraccio e la parte della mano interessate alla giun
tura è chiaramente rileva bile dalla lastra gammagrafica. 
L'addensamento di piccoli vuoti all' interno dello spessore 
del bronzo, visibile nella zona sinistra dell' avambraccio 
sotto forma di piccole macchie bianche rotondeggianti, 
sta ad indicare che questa parte del braccio era quella 
più alta al momento della colata. 

25 - GAMMA GRAFIA (IN POSITIVO) DELLA GIUNTURA SULL'AVAMBRACCIO DESTRO DELLA STATUA A 
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d) Giunture delle braccia al corpo 

Purtroppo per queste giunture le gammagrafie non 
ci hanno aiutato presentandosi tutta la zona completamente 
illeggibile. A giudicare dalle tracce esterne però si può 
senz' altro affermare che l'attacco delle braccia al torso 
delle due statue correva direttamente sotto l'ascella in 
senso quasi orizzontale e che almeno nell'attacco del 
braccio sinistro della statua A è stata applicata la tecnica 
delle vaschette come per il polso dello stesso braccio. 
La giuntura del braccio sinistro della statua B e del destro 
della A sembra invece del tipo di quelle a metà piede. 

Per quanto riguarda invece la giuntura alla spalla 
destra della statua B si veda il capitolo sull'antico re
stauro di questa statuil . 

e) Giunture dei sessi 
Il contenuto di stagno dei peni è in ambedue le statue 

maggiore di circa il 2- 3% di quello dei relativi testicoli. 
Questo dato, trattandosi di piccole masse di metallo, 
sembra essere già un valido indizio per affermare che la 
fusione è avvenuta separatamente. 

All' osservazione diretta si nota anche una linea di 
separazione tra le parti. Ancora più netto è il taglio tra i 
testicoli ed il corpo. Non è chiaro invece in che punto 
1'attacco corra nella parte alta dove dovrebbe attraversare 
la peluria del pube. 

11. ANTICO RESTAURO DELLA STATUA B 

Dall' elenco completo delle analisi eseguite su campioni 
prelevati da vari punti delle due statue, (v. supra, p. 92 
e s.), possiamo rilevare che il contenuto di piombo si 
mantiene sempre per 54 su 62 analisi su valori molto 
bassi (da o ad un massimo dello 0J395 %, che può esse
re considerato ancora come traccia). 

Se elenchiamo le zone di provenienza dei campioni 
delle restanti otto analisi, dove il piombo è contenuto in 
proporzioni molto più alte, tanto da poter essere consi
derate intenzionali, scopriamo alcune coincidenze degne 
di nota. Cinque di questi campioni con percentuali di 
piombo tra il 9,858 % ed il 14,485 % provengono dalle 
mani e dalle braccia della statua B (BI2, B25: mano 
e avambraccio destro ; BII, B24, B23: mano e avam
braccio sinistro, imbracciatura dello scudo). I restanti 
tre campioni provengono dalla statua A, uno dal grosso 
" chiodo" infilato nel foro sulla testa (A21) con una 
percentuale di piombo molto alta (3°,79° %) e gli altri 
due (A30 e A27) con minori quantità di piombo, dal 
manico dello scudo (3J396 %) e dalla lega usata per la 
saldatura di quest'ultimo alla mano sinistra (1,683 %). 
Questi ultimi tre dunque non appartengono alla lega della 
statua A vera e propria, ma ad elementi accessori. 

Se andiamo poi a controllare gli elementi in traccia 
" qualificanti" (cfr. nota 64), vediamo che nei cinque 
campioni della statua B, l'argento è sempre presente 
(da O,OII % a 0,025 %), mentre nei campioni del corpo 
della stessa statua è assente. Il nichel che è sempre co
munque presente in tutte le analisi delle due statue, 
ha qui percentuali mediamente più alte. Ma la sorpresa 
più grossa che toglie ogni residua ombra di dubbio sulla 
sostanziale differenza quantitativa e qualitativa 77) tra la 
lega delle braccia della statua B e quelle di tutte le altre 
parti delle due statue, sta nella presenza di tracce di 
cobalto 78) sui cinque campioni, mentre esso è assente 
in tutte le altre analisi tranne due significative eccezioni: 

il manico dello scudo della statua A che abbiamo già 
menzionato per il suo anomalo contenuto di piombo 
(A30), ed il chiodo di rame che teneva attaccato lo scudo 
della statua B alla sua imbracciatura (B27). 

Proprio la presenza di tracce di cobalto su questo chiodo 
di rame quasi puro ci permette altre utili considerazioni: 
la presenza di cobalto è dovuta ad impurità provenienti 
dai minerali di partenza per la produzione del rame e ne 
rappresenta un elemento tracciante. Poiché tracce di 
cobalto si trovano sul rame quasi puro del chiodo, che 
teneva attaccato lo scudo che a sua volta deve essere stato 
sostituito insieme alle braccia, si può ragionevolmente 
supporre che il rame del chiodo è della stessa partita di 
quello con il quale è stata formata la lega delle braccia 
con aggiunta di stagno e piombo. Se tutto questo è vero, 
si avrebbe anche una conferma all'ipotesi che gli antichi 
fonditori preparavano le loro leghe partendo dal rame puro 
con aggiunta di precise quantità di alleganti. 

Nella grande statuaria bronzea, leghe come quella delle 
braccia della statua B si trovano a cominciare dall' età 
ellenistica, 79) mentre nella costruzione di statuette ed 
oggetti d'uso di minori dimensioni sono presenti già 
in età arcaica e classica. 80) 

Se esaminiamo direttamente le parti della statua B 
che già in base alle analisi siamo autorizzati a sospettare 
essere un restauro antico, di età più recente a quella di 
costruzione, altri elementi si aggiungono ai primi. La 
sbarra interna che una volta si trovava nella mano sinistra 
e forse proseguiva nel braccio, era di sezione molto più 
piccola di quelle trovate nel corpo della stessa statua e 
probabilmente di ferro massiccio (v. supra, p. I13 e ss.). 

L ' ispessimento interno di metallo all'altezza del polso 
sinistro visibile nella gamma grafia (fig. 8) non sembra 
essere pertinente ad una giuntura ma come anche tutte 
le altre tre sbavature del braccio destro (v. supra, DEL 
FRANCIA, p. 80 e figg. 22 e 23 a) il risultato dell'infiltrazio
ne del bronzo liquido in spaccature della terra dell'anima. 

Tra l'imbracciatura dello scudo, che forma un unico 
pezzo di fusione con l'avambraccio, ed il braccio vero e 
proprio, si trova una saldatura. All'altezza della freccia 
nella fig. 2, il braccio originale (la cui lega senza piombo 
rientra nella norma) è tagliato di netto e si incastra nel 
cilindro formato dall'imbracciatura dello scudo. Nel
l'interstizio si vede il riempimento di bronzo che salda 
insieme le parti. 

Nella giuntura alla spalla destra, il percorso della linea 
di separazione chiaramente visibile ad occhio nudo, 
sembra ripetere le incurvature delle vaschette della parte 
superiore pertinente al torso, mentre dalla parte del 
braccio non corrispondono tracce delle altre metà delle 
vaschette. Ciò può significare che nella costruzione ori
ginale le vaschette erano complete, ma nella sostituzione 
con un nuovo braccio ne è rimasta traccia solo nella parte 
originale. 

Da tutto quanto precede, reputiamo si possa dedurre 
la non pertinenza dell'intero braccio destro e dell'avam
braccio sinistro alla costruzione iniziale della statua B. 
Non abbiamo elementi per esprimerci sulle cause della 
sostituzione delle due parti, è però facile immaginare 
che il restauro si rese necessario per una caduta od il 
rotolamento violento della statua. Le due braccia sono 
infatti le parti più esposte, è dunque logico che la rottu
ra sia avvenuta su di esse . . Bisogna immaginare poi che 
la loro deformazione, oppure più verosimilmente la loro 
perdita, abbia reso impossibile la risaldatura degli origi
nali. 
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12. LA COSTRUZIONE E GIUNTURA DELLE TESTE, L'INSERI
MENTO DELLE LABBRA 

N é le gammagrafie, né 1'osservazione diretta della 
zona esterna del collo, ci davano informazioni utili a 
risolvere il problema della eventuale costruzione sepa
rata e giuntura della testa della statua A. Al momento 
in cui ci siamo posti il problema, non avevamo ancora 
tolto la terra dalla testa e non disponevamo dunque di 
prove dirette della sua costruzione separata. Abbiamo 
così dovuto indagare sui dati a disposizione giungendo 
però alle stesse conclusioni che più tardi, dopo la puli
tura, sarebbero state confermate dall' osservazione diretta. 

Nel capitolo riguardante la colata del metallo abbiamo 
riferito sulla possibile posizione del corpo delle statue 
al momento del getto, basandosi sui dati del~e anali~i di 
campioni di bronzo prelevati a varie altezze, in relaZlOne 
ai contenuti di stagno (v. § g., sulla colata del bronzo). 
Avevamo scoperto che esisteva una tendenza all'aumento 
dello stagno dal basso in alto del getto fino alle spalle 
comprese. Se a quella serie di analisi aggiungiamo i dati 
relativi all' analisi del collo (A 26), vediamo che la tendenza 
suddetta viene bruscamente interrotta. Lo stagno infatti 
invece di aumentare, diminuisce (12,588 % rispetto al 
14,630 % della spalla). Questa inversione rappresen~ava 
già un serio indizio in favore della tesi della costruZlOne 
separata della testa. Quando poi nel corso della p~litura 
eseguita attraverso il foro presente sulla parte piÙ alta 
della testa, dopo aver tolto gran parte della terra ~rigi
naie, siamo arrivati a svuotare la zona del collo, abbiamo 
trovato due strati di altri due tipi di terra completamente 
differenti (fig. 26): il primo di color giallognolo, il secondo 
di colore rosso mattone. Gli strati erano disposti orizzon
talmente a metà circa del collo, e a metà tra l'uno e l'altro 
disposta in senso vert~cale, abbiam? ~r?vat<? la ~unta 
ribadita della sbarra di ferro che di 11 in glU arnvava 
fino al tallone della gamba destra (vedere § 4., sulle sbarre 
di ferro). 

Campioni della terra rossa e gialla sono stati analizzati 
per diffrattometria ai raggi X e osservati in sezione sottile 
(v. CIPRIANI, FERRARI, MAGALDI, sui materiali di riem
pimento, infra, p. 143 e ss). Dal confronto con la terra 
di fusione di colore scuro presente sia nella testa che nel 
corpo, risulta che si tratta sostanzialmente dello stesso 
tipo di terra, senza però l'aggiunta di materiale organico. 

Abbiamo già visto a proposito della terra di fusione 
della testa e del corpo che anch' esse erano in origine di 
color rosso, ma sia per l'aggiunta della componente orga
nica sia per essere state riscaldate in ambiente riducente, 
avevano assunto un colore tra il grigio ed il nero. 

Le terre rossa e gialla del collo hanno invece mantenuto 
il loro colore pur avendo subìto anch' esse un certo ri
scalda mento. 

A questo punto non potevano esservi più dubbi sulla 
funzione dei due strati di terra. Si trattava evidentemente 
di due stucca tu re di preparazione alla saldatura per co
laggio. Quella di terra gialla applicata a pareggiare il 
collo dalla parte della testa, quella rossa della parte del 
corpo. Le stuccature servivano ad evitare che il metallo 
di giuntura trovasse uno spazio vuoto entro cui infiltrarsi, 
oltre quello appositamente preparato lungo il bordo di 
giuntura. 

Durante la colata del metallo di giuntura la terra delle 
stuccature non si è trovata in uno spazio chiuso, ma in 
condizioni tali in cui 1'accesso di ossigeno garantiva un 
ambiente ossidante che non ne ha cambiato il colore. 

27 - LATO SINISTRO DELLA TESTA DELLA STATUA A 
IL RICCIOLO STRAPPATO COPRIVA L'ORECCHIO 

INTERAMENTE MODELLATO 

D'altra parte risulta che la quantità di calore che ha rag
giunto la terra vi è arrivata in tempi brevi; ciò avvalora 
la tesi esposta per le altre giunture che la tecnica di sal
datura non era quella a "scorrimento" 8r) con la quale 
il calore necessario viene fornito dal continuo passaggio 
di metallo liquido (ingl. puddling) , impiegando natural
mente tempi relativamente lunghi. Il metodo di giun
tura è dunque lo stesso già visto per le altre parti del 
corpo, senza le vaschette. 82) All'interno lungo la fascia 
di attacco, una volta estratti gli strati di terra, sono apparse 
anche le tipiche sbavature e scolature del bronzo usato 
per la saldatura a definitiva conferma della tesi iniziale. 

Dall' esterno non si vede traccia della giuntura che corre 
orizzontalmente sotto il mento e sotto le lunghe ciocche 
di capelli. 83) 

Al momento di eseguire la giuntura i lunghi riccioli 
,non potevano trovarsi già attaccati alla testa perché, 
dato il metodo di colaggio applicato, ne avrebbero intral
ciata l'esecuzione. Gran parte delle ciocche dei capelli 
sono state costruite separatamente e applicate alloro posto 
solo dopo l'attacco della testa al busto. Uno di questi 
riccioli è stato strappato anticamente con la forza (sono 
ancora chiaramente visibili le tracce dell' arnese inserito 
ai lati ed usato come leva). 

Si possono così osservare i riccioli sottostanti e l'orecchio 
perfettamente modellato sebbene prima fosse completa
mente nascosto alla vista (fig. 27). In alto all'altezza della 
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fascia si vede l'angolo in cui era incastrato il ricciolo 
asportato. Le linee di giuntura ad angolo degli altri 
riccioli sono ancora in parte rintraccia bili, sebbene tutta 
la zona sia stata intensamente martellata. 

Alcuni riccioli più piccoli sulla fronte non rivelano 
tracce di giuntura e possono essere stati colati insieme 
alla testa, pur formando con essa dei profondi sotto
squadri ; lo stesso vale per le ciocche di peli della barba. 

Proprio la presenza di queste ultime parti della testa 
fortemente in sottosquadro e ciò nonostante fuse in uno 
con la testa, ci hanno indotto a ritenere che per la testa 
sia stata applicata una tecnica di costruzione mista. Il 
modello di terra iniziale poteva essere per così dire 
" sbarbato" e senza capelli (fig. 29 a). Ciò non avrebbe 
pregiudicato il principio essenziale per cui l'artista aveva 
bisogno di vedere la sua statua per intero per poterne 
giudicare le proporzioni ed il movimento. 

Una volta preso il calco della testa fino al collo, e da 
questo costruita la forma in cera con la terra interna, 
secondo le regole della tecnica indiretta, si potevano 
aggiungere in cera sulla cera la barba, i capelli ecc. , 
cioè tutte quelle parti in sottosquadro dalle quali sarebbe 
stato impossibile ricavare un calco (fig. 29 b). A questo 
punto si sarebbe già potuto procedere alla fusione del
l'intera testa comprese le parti aggiunte, ma gettare in 
una volta un modello con una trama così complicata 
era estremamente difficoltoso, per cui una parte dei 
capelli venne tagliata via dal modello di cera e fusa a 
parte per essere poi riapplicata nella sua sede ad angolo 
(fig. 29 c) . 

Si spiega semplicemente in questo modo tra l'altro 
anche il mistero della perfetta esecuzione dell' orecchio 
completamente nascosto dai capelli. È possibile che il 
desiderio di perfezione degli antichi costruttori arrivasse 
al punto di far loro rifinire anche quei particolari che 
nessuno avrebbe mai potuto vedere? 

Ovviamente non è così. Quando l'artista-metallurgo 
costruì il primo modello senza capelli non poteva ancora 
sapere se questi avrebbero poi coperto del tutto l'orecchio 
o se ne avrebbero lasciato intravedere una parte; d'al
tronde se nel primo modello è possibile creare il volto 
senza barba e la testa senza capelli, non è però pensa bile 
modellarlo senza orecchi. Le ciocche di capelli furono 
dunque fusi separatamente a coppie o a singoli riccioli, 
rifinite a freddo (anche sul retro) e risistemate nelle loro 
posizione originale, là dove erano state tagliate via quando 
erano ancora di cera. La serie più esterna doveva essere 
riattaccata lungo il nastro che tiene insieme i capelli, 
secondo un incastro ad angolo. Nella zona di incastro 
si vedono le tracce dei colpi inferti al bronzo allo scopo di 
ribadire il metallo al di sopra della parte da tenere bloc
cata e di dilatare quest'ultima in modo da rendere impossi
bile la sua fuoriuscita. A giudicare da alcuni ingrossa
menti in corrispondenza delle giunture, sembra che negli 
interstizi sia stato versato bronzo liquido e che il sovrappiù 
sia stato martellato per rendere più robusto l'attacco. 

Dall'analisi di un campione di bronzo prelevato da una 
ciocca di capelli (AI8) si deduce che il contenuto di stagno 
(7t384 %) è minore che nella testa ed in generale della 
media del resto della statua e ciò in contraddizione con la 
regola generale per cui verso le estremità si hanno per
centuali più alte (fig. 18). Anche qui vi è una precisa 
ragione che giustifica il tipo di lega usato: i capelli dove
vano essere fortemente ritoccati a freddo e a questo lavoro 
si prestano meglio leghe ad alto tenore di rame e dunque 
a basso tenore di stagno. 

Per estrarre la terra interna dalla testa e poi dal corpo 
della statua è stato necessario togliere prima una certa 
quantità di piombo che era stato colato nella parte supe
riore del capo attraverso il foro sulla calotta cranica 
(fig. 26). Inglobati nel piombo si trovavano tre frammenti 
di bronzo, due ad una certa profondità, il terzo in super
ficie compreso nel perimetro del foro e rivolto verso il 
basso. Inoltre uno spazio vuoto a sezione quadrata scen
deva verso l'interno, fino al limite della massa di piombo. 
La presenza del piombo e dello spazio vuoto stanno ad 
indicare che una volta sulla testa era fissato un oggetto. 

Il piombo serviva a tenerlo bloccato ed il pezzo di bron
zo a serrarlo ancora meglio all'interno del foro. A co
sa servissero gli altri due frammenti non è stato chiarito. 
Il foro quadrato comunque non è il vuoto lasciato da una 
sbarra di ferro usata nella costruzione della testa, perché 
esso è interno al piombo che è stato versato solo dopo il 
getto del bronzo. La testa è stata costruita senza l'aiuto 
della sbarra di sostegno, infatti all'interno della terra 
originale non è stata trovata traccia né di ossido di ferro 
né di uno spazio vuoto che ne avrebbe dimostrato la sua 
passata presenza. 

Per bloccare l'anima interna rispetto al mantello esterno 
era sufficiente il contatto diretto attraverso il collo ed il 
vuoto degli occhi, nonché l'uso di alcuni chiodi distan
ziatori. 

Anche per la statua B la lettura delle analisi rivela la 
stessa inversione di tendenza nelle percentuali di stagno 
come per la statua A (nella spalla 14,529 %, al collo 
dalla parte della testa 10,904 %). 

Il procedimento di costruzione della testa sembra 
essere sostanzialmente lo stesso. L'assenza di una lunga 
capigliatura e della modella tura dei capelli sulla testa 
semplifica però notevolmente i problemi, permettendo la 
costruzione separata della calotta, che è stata modellata 
non come parte anatomica, ma come riempimento del 
futuro elmo (fig. 28). 84) 

La giuntura al collo segue una linea molto simile a 
quella della statua A, questa volta essa è visibile anche 
dall' esterno. Al momento della saldatura il busto e la 
testa dovevano essere ancora pieni della loro terra di 
fusione, altrimenti il metallo della colata di giuntura si 
sarebbe disperso nello spazio vuoto interno. Al momento 
della pulitura la testa ed una prima parte del busto erano 
pieni di sabbia marina: esse erano state svuotate in antico 
dopo la costruzione della calotta, aggiunta alla testa con 
la tecnica della cera persa diretta (vedere § 3., sulla camicia 
di cera). Per modellare la cera della calotta e per la sua 
colata, l'interno doveva essere necessariamente ancora 
pieno di terra. 

Nell'ultima fase del lavoro di restauro, la ripulitura 
dei dettagli ha rivelato che le labbra di ambedue le statue 
avevano il colore rosato tipico del rame o di una lega 
molto ricca di rame distinguibile chiaramente dal giallo 
oro della lega di bronzo. La superficie delle labbra pre
sentava l'aspetto tipico del metallo lasciato allo stato 
grezzo di colata e non ritoccato, con i tanti caratteristici 
piccoli crateri della pelle di fusione. Proseguendo nella 
pulitura degli angoli della bocca si è osservato che il 
labbro superiore era unito a quello inferiore in un unico 
pezzo di fusione. Ciò era d'altra parte confermato dalla 
netta linea di perimetro che comprendeva ambedue le 
labbra, visibile chiaramente nella gammagrafia della testa 
della statua A. 

Simili labbra di bronzo massiccio sono state trovate 
nelle officine di bronzisti di Olimpia. 85) 

-
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28 - TESTA DELLA STATUA B: SCHEMA DI COSTRUZIONE SEPARATA DALLA CALOTTA 

-----------

a b 

29 - TECNICA DI COSTRUZIONE DELLA TESTA DELLA STATUA A 
a) modello iniziale di terra; 

b) capigliatura e barba aggiunte in cera sul modello di cera; 
c) modello di cera senza i riccioli della chioma 

c 
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a b c d 

30 - TESTA DELLA STATUA A: RICOSTRUZIONE SCHEMATICA DELL'INSERIMENTO DELLE LABBRA 
a) modello di cera riprodotto dai negativi ausiliari i b) taglio delle labbra dalla cera, rimodellatura, 
fusione in ramei c) reinserimento nel modello di cerai d) aggiunta in cera su cera di baffi e barba 

Poiché la testa della statua A manteneva al suo interno 
la terra originale di fusione, le labbra non possono essere 
state inserite dall'interno, d'altra parte lo spazio tra i 
baffi ed il mento non è sufficiente a farle passare dal
l'esterno. Per sistemare le labbra si è dunque ricorsi ad 
un' antica tecnica praticata già dall' età del bronzo: il 
"getto ad incastro". 86) Nella fig. 30 possiamo seguire 
una ricostruzione schematica delle fasi di lavoro: dal 
modello di cera della testa ancora priva di baffi e barba 
(fig. 30 a) si ritagliano via le labbra e si scava uno spazio 
vuoto nella terra interna. Le labbra di cera così isolate 
vengono rimodellate come nella fig. 30 b (forse con aggiun
ta di un codolo a gancio come sulle labbra di Olimpia). 

Con l'usuale tecnica della cera persa diretta si fondono 
le labbra in rame e le si reinseriscono nella cera (fig. 30 c). 
A questo punto, come abbiamo già visto a proposito 
della costruzione dell'intera testa (fig. 29), vengono aggiunti 
in cera sul modello di cera baffi e barba (fig. 30 d). 

Quando si procederà all' eliminazione della cera, le 
labbra debbono rimanere ferme al loro posto trattenute 
tra la terra dell'anima interna in cui sono incastrate, 
anche grazie all' eventuale codolo e quella del mantello 
esterno. Se osserviamo da vicino le labbra inferiori delle 
due statue si vede come il bronzo colato sopra le labbra, 
va a coprirle fino al bordo inferiore con piccole " onde". 87) 

13. LA RIFINITURA DELLA SUPERFICIE E LA RIPARAZIONE 
DI DIFETTI 

I bronzi dal momento in cui escono dalla colata hanno 
bisogno di un intenso lavoro di rifinitura. Innanzitutto 
si deve liberare il getto dal materiale di riempimento 
della fossa di fusione e dal suo mantello esterno. Negli 
scavi di antiche fonderie sono stati trovati frammenti 
di terra che riportavano in negativo parti delle superfici 

dei bronzi; questi resti del mantello esterno erano stati 
gettati via come materiale di scarto. 88) Infatti per liberare 
il bronzo con tutti i suoi canali, che si presentano come 
lunghi cordoni di metallo attaccati alla superficie esterna, 
è necessario spaccare il mantello in molti frammenti. 

I canali ora in bronzo, vengono tagliati alla base e ciò 
che ne rimane è accuratamente asportato insieme a tutte 
le altre irregolarità della superficie, come le creste di 
fusione. 89) L'arnese che si adatta a questo lavoro è lo 
scalpello. Anche il sovrappiù delle colate di saldatura 
viene pareggiato e ripulito in modo da nascondere ogni 
traccia esterna. Inoltre l'intera superficie dei bronzi che 
dalla fusione esce con una pelle rugosa e spugnosa, deve 
essere rifinita con un lungo lavoro di raschiatura e levi
gatura. 90) La lucentezza del metallo (in fase di rifinitura), 
ed in seguito della patina, dipende direttamente dal 
grado di levigatura raggiunto. Statue di corpi nudi pos
sono essere più facilmente rifinite di quelle coperte da 
indumenti. 

Le curve delle prime sono quasi sempre convesse e 
dunque ben raggiungibili con strumenti come i raschiatoi, 
mentre con questi stessi arnesi è impossibile lavorare tra 
le fitte pieghe dei vestiti. 

Le nostre statue hanno ambedue superfici perfetta
mente levigate; la patina lucida come smalto che in talune 
zone, specialmente della statua A, si è conservata, ne è 
una diretta testimonianza. Solo sul braccio destro della 
statua B si notano ancora segni di graffiature; esse sono le 
tracce dell' antico lavoro di rifinitura della giuntura del 
braccio al torso. 91 ) 

La riparazione dei piccoli difetti esterni, dovuti per 
lo più a formazione di bolle di gas affioranti sulla super
ficie del bronzo in fase di colata, sulle statue di età classica 
era eseguita con estrema cura. Sulle nostre statue vi sono 
centinaia di piccoli tasselli quadrati o rettangolari che 
coprono anche difetti di dimensioni quasi invisibili. 92) 

-d 
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Sia le gamma grafie che il rilievo degli spessori hanno 
messo in evidenza difetti coperti da tasselli che potevano 
sfuggire all'osservazione diretta. La freccia a nella fig· 3 
indica il tassello costituito da una laminetta spessa tre 
millimetri, che copre un difetto del bronzo (l'area circo
stante è spessa 7,6 millimetri); il tassello indicato con la 
freccia b ha uno spessore di cinque millimetri ed è appli
cato in una zona con spessore di dieci millimetri. 

Una "toppa " sulla gamba destra della statua B è sal
tata in fase di pulitura, mettendo in evidenza la prepa 
razione rettangolare (mm 20 X 21) intagliata nello spes
sore. Il difetto ha contorno irregolare e passa tutto lo 
spessore del bronzo (fig. 31). 

14. IL RITOCCO DEI DETTAGLI DECORATIVI 

Kluge impiega numerose pagine della sua opera, nel 
capitolo riguardante la lavorazione a freddo del bronzo, 93) 

per esaltare quello che egli considera lo strumento deco
rativo connaturale ai bronzi fusi: lo scalpello. "Lo 
scalpello è un prezioso e veramente artistico, nobile 
strumento". 94) "Lo scalpello è difficile da maneggiarsi, 
esso è lo strumento più espressivo, libero, personale, 
quello che meglio si adatta alla sostanza bronzo, ma 
anche il più difficile". 95) Scalpello e bulino (altro stru
mento da intaglio o incisione che come il primo asporta 
il metallo sotto forma di truciolo, sono per Kluge i veri 

31 - PREPARAZIONE DEL <, BATTENTE » 

PER IL TASSELLO DI RIPARAZIONE DI UN DIFETTO DI COLATA 
SULLA GAMBA DESTRA DELLA STATUA B 

strumenti antichi applicati nella esecuzione a freddo dei 
dettagli di rifinitura delle unghie, degli occhi, dei capelli, 
ecc. 96) 

Sulle statue di Riace non abbiamo trovato traccia del
l'uso di tali strumenti e dubitiamo che essi siano mai 
stati usati in antichità almeno nella statuaria greca. Con 
lo scalpello da taglio sono state probabilmente asportate 
le parti sporgenti dei chiodi distanziatori, i canali e le 
creste di fusione, ma per quanto riguarda la decorazione 
scanalata dei capelli, delle barbe e di altri dettagli delle 
nostre statue, non è certo questo l'antico strumento di 
lavoro. 

Quanto al bulino, non esistono prove sicure della sua 
esistenza in antichità, sebbene sia spesso citato come 
strumento per incidere specchi, ciste, fibule, ecc. Certo 
è che sulle statue di Riace non ne è stato fatto uso. Le 
profonde scanalature presenti sulle ciocche dei riccioli 
della statua A sono modellate in cera ed ottenute diretta
mente per fusione, lo stesso vale per i capelli, le barbe, ecc. 

Con un lungo lavoro di rifinitura con ceselli profilatori 
di varie dimensioni tutte queste parti sono state riprese 
a freddo seguendo i solchi già presenti sul bronzo. Sulla 
statua A, sempre a cesello profilatore, sono stati aggiunti 
alcuni finissimi dettagli direttamente sul bronzo: sulle gote 
in corrispondenza dell'attacco della barba (fig· 33) e sui 
peli del pube (fig· 34). 

La modellatura plastica in rilievo che si sarebbe inter
rotta troppo bruscamente prosegue in uno sfumato pas
saggio verso la superficie piana grazie a piccoli tratti 
ottenuti con un cesello profilato re battuto a delicati 
colpi di martello. 

15. L' INSERIMENTO DI OCCHI, DENTI, CAPE:Z;:Z;OLI 

Secondo Bol le statue greche di età classica hanno 
occhi colorati, di vari materiali non metallici, incastonati 
nella cavità orbitale. 97) Gli occhi del kouros arcaico del 
Pireo sono in bronzo, fusi insieme alla testa. gB) Lo stesso 
vale per il kouros arcaico di due terzi della grandezza 
naturale fuso nell' Agorà di Atene, di cui si conserva 
gran parte del mantello esterno di fusione. 99) 

A cominciare dal I secolo d. C., spesso le teste di sta
tue bronzee hanno di nuovo occhi di bronzo, mentre 
dal II secolo d.C. in poi ciò diventa la regola, l'iride è 
tracciata nel metallo e la pupilla è rappresentata da un 
foro. 100) 

Sempre secondo Bol gli occhi delle statue greche 
venivano inseriti dall' esterno; sulle statue arcaiche la 
terra impediva l'inserimento dall'interno mentre sulle 
statue romane ciò era possibile. 101) 

Gli occhi di avorio della statua A sono stati certamente 
inseriti dall' esterno perché nella testa prima del restauro 
si trovava ancora la massa compatta della terra di fusione 
originale. 102) 

Le iridi di entrambi gli occhi sono perdute: piccole 
scheggiature sui bordi della fossetta cilindrica praticata 
nell'avorio per la loro incastonatura, stanno forse ad 
indicare che esse furono staccate in antico con la forza . 
All'interno dello spazio che esse occupavano stanno ancora 
resti di materia cementante di color biancastro, molto 
dura (fig. 35). Altro collante, colorato leggermente in 
rosa, è servito ad aiutare il bloccaggio degli occhi e a 
rappresentare le ghiandole lacrimali. 103) 

Due laminette, che a giudicare dal colore sembrano 
di rame, ritagliate a formare le ciglia, sono incastrate 
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32 - RIPARAZIONE DEI DIFETTI DI FUSIONE 
a) tecnica greca ed etrusca ; b) tecnica romana; c) riparazioni su statue vestite; cl) riparazione di età rinascimentale 
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33 - DETTAGLIO DELLA LAVORAZIONE A FREDDO CON CESELLO SULLA GOTA DESTRA DELLA STATUA A 

tra globulo e palpebre di ogni occhio (fig. 35). Simili 
laminette variamente frastagliate ed anche la parte di 
scarto da cui sono state ritagliate sono state trovate in 
gran numero negli scavi delle officine di Olimpia. Per 
una loro cronologia mancano però finora i presupposti. 104) 

L'unico occhio rimasto alla statua B è di marmo bian
co 105) e conserva ancora l'iride formata da due anelli 
concentrici (il più esterno scuro, l'altro di color rosato) 
e la pupilla di color nero. 106) 

Anche qui come sulla statua A la ghiandola lacrimale è 
formata da un cemento roseo e le ciglia da due laminette 
ritagliate. 

La bocca leggermente aperta della statua A 107) mostra 
una fila di cinque denti superiori in argento. Si tratta di 
un'unica grossa lamina su cui sono modellati i singoli 
denti che rimangono dunque collegati l'uno all'altro. 
La banda d'argento è tenuta ferma alle estremità me
diante incastro battuto e si appoggia ad un supporto di 
bronzo solidale con il resto della testa. 

I capezzoli delle due statue sono preparati separata
mente e incassati nelle apposite sedi. 108) Intorno al con
torno ovale si notano sul bronzo del petto piccoli segni 
lasciati probabilmente da un punzone battuto a martello: 
per bloccare i capezzoli si è costipato il bronzo tutto 
intorno per battitura. Non si sono battuti i capezzoli 

stessi come si fa con i tasselli di copertura dei difetti, 
per non sciupare il modellato. 

Dei due capezzoli sinistri è stata analizzata la compo
sizione (AI5, BI5). Ambedue sono di una lega a tenore 
di stagno molto basso (statua A: Sn = 4,25 I %; statua B: 
Sn = 1,259 %) e ciò spiega la colorazione rosa che 
naturalmente è intenzionale. 

16. L'INSTALLA2;IONE SULLE BASI 

Prima del restauro le due statue avevano ancora attac
cati gli antichi "tenoni" di piombo che servivano ad 
ancorarle saldamente alle loro basi. Il piombo sporgeva 
fuori dai piedi in modo da formare degli "zoccoli" , 
che una volta riempivano le fossette preparate in sotto
squadra nelle basi. 

La statua A aveva uno zoccolo sotto il tallone di ogni 
piede (quello del piede destro è perso, ma la frattura ci 
dice che doveva essere simile a quello del piede sinistro) 
ed il piombo riempiva più della metà dell'interno dei 
piedi (figg. 19 e 20). La statua B aveva due zoccoli per 
piede ed il piombo riempiva tutto lo spazio interno. 

L'apertura alla pianta dei piedi delle due statue prende 
tutta la suola, ma non si estende fino ai limiti esterni di 
questa (fig. 17) · 
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Il perimetro del vuoto sotto i piedi non comprende le 
dita come in quasi tutte le statue di età romana; 109) essi 
sono nettamente differenziati ed hanno uno spazio vuoto 
sotto di loro (figg. 19 e 20). A giudicare dalla grossezza 
e dal piombo che trabocca oltre il limite della suola, gli 
zoccoli davanti della statua B sembrano essere stati 
aggiunti in un momento successivo a quelli dei talloni. 
In una installazione precedente la statua B poteva 
forse avere, come la statua A, solo i piombi dei talloni. 
Inoltre non possiamo neanche essere sicuri che la siste
mazione sulle basi con gli zoccoli dei talloni potesse essere 

34 - DETTAGLIO DELLA LAVORAZIONE A FREDDO CON CESELLO 
NELLA ZONA DEL PUBE DELLA STATUA A 
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35 - RICOSTRUZIONE SCHEMATICA DELL'OCCHIO DELLA STATUA A 
La parte tratteggiata indica una estensione ipotetica 

verso l'interno della testa 

cronologicamente la prima. Non possiamo escludere 
infatti, in una prima installazione, l'utilizzazione delle 
sbarre di ferro che dopo la fusione sporgevano ancora 
fuori dai talloni (v. nota 40). Anche in questo caso si 
doveva utilizzare del piombo per fermare il ferro nella 
fossetta della pietra, ma non in modo che risalisse nei 
piedi. Nella fig. 36 riportiamo schematicamente i tre 
tipi di ancoraggio: il tipo a con utilizzo della sbarra è 
ipotetico, il tipo b è quello attuale della statua A ed infine 
il tipo c è quello della statua B. 

Per colare il piombo nella fossetta della base nell'an
coraggio di tipo a basta versare il metallo liquido in un 
canaletto ricavato nella pietra. Per far risalire il piombo 
anche dentro i piedi (tipo b e c) occorre invece un canale 
esterno che superi in altezza il livello che si vuole raggiun
gere all'interno. Per la legge dei vasi comunicanti il 
piombo liquido risale e riempie il piede fino al livello 
voluto. Nei piedi della statua A la parte anteriore non era 
piena di piombo (figg. 19 e 20). Questo spazio una volta 
doveva essere stato stuccato con terra che si è persa. 
Piccoli resti di terra di color rosso sono stati però notati 
in fase di pulitura al di sotto delle incrostazioni marine. IlO) 

I) E. PERNICE, Untersuchungen zur antiken Toreutik, in OJh, 
II, 1908, pp. 212-228; K . KLUGE, K. LEHMANN-HARTLEBEN, Die 
antiken Grossbronzen, I, Berlin-Leipzig 1927 (in seguito citato : 
KLUGE, Grossbronzen); K. KLUGE, in JdI, 44, 1929, pp. 1-30; 
K . LEHMANN-HARTLEBEN, Drei Entwicklungsphasen griechischer 
Erzplastik. Recentemente pubblicato postumo in Boreas, 1981, 4. 

Tra questi K. Kluge è senz'altro colui che ha dato il maggior 
contributo in questo campo e che maggiormente ha influenzato 
l'opinione degli studiosi. Mediante una attenta analisi delle tracce 
degli utensili, dei difetti, delle impronte sui materiali e di altri 
innumerevoli indizi, ricavati dall'osservazione diretta dei bronzi, 
Kluge ha tentato una ricostruzione delle antiche tecniche. Nel
l'insieme dei suoi studi non sempre chiari ed univoci, Kluge sostiene 
di aver individuato l'applicazione di quattro metodi nella statuaria 
antica in bronzo: il metodo della riproduzione con matrici da modello 
di legno senza l'uso della cera, per l'età arcaica; il metodo della 
cera persa diretta per l'età classica i il metodo indiretto della cera 
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persa a cominciare dall'età ellenistica, e quello del getto a staffa 
in sabbia per l'età romana. 

2) D . HAYNES, Some Observations on Early Greek Bronze-Casting, 
in AA, 1962, pp. 803-807; IDEM, The Technique of the Chatsworth 
Head, in RA, 1968, pp. 101-II2 (poi citato: HAYNES, Chatsworth); 
IDEM, Ancient Bronze-Casting Methods, in AA, 85, 1970, pp. 450-
452 (poi citato: HAYNES, Bronze-Casting); F. RONCALLI, 11 Marte 
di Todi, in Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 
s. III, XI (II), 1973, pp. 35-56 (poi citato: RONCALLI, Marte di 
Todi); C. MATTUSCH, Casting Techniques of Greek Bronze Sculpture : 
Foundries and Foundry Remains from the Athenian Agora with Refe
rence to other Ancient Sources (Diss. University of North Carolina 
at Chapel Hill 1975), pp. 1-320 (poi citato: MATTUSCH, diss.) ; 
C. MATTUSCH, Bronze and lronworking in the Area of the Athenian 
Agora, in Hesperia, 46, 1977, pp. 340-379 (poi citato: MATTUSCH, 
Agora); P. BOL, Grossplastik in Olympia, in Olympische Forschungen, 
9, Berlin 1978, pp. 71-99 (poi citato: BOL, Olympia); E . FORMIGLI, 
Note sulla tecnologia mlla statuaria bronzea greca del V sec. a.C., 
in Prospettiva, 23, 1980, pp. 61-66 (poi citato : FORMIGLI, Tecno
logia); C. MATTUSCH, The Berlin Foundry Cup : the Casting of 
Greek Bronze Statuary in the Early Fifth Century B . C., in AIA, 
84, 1980, pp. 435-444 (poi citato: MATTUSCH, Berlin-Cup). 

3) Per una descrizione della tecnica, vedere: La Sculpture, Mé
thode et Vocabulaire, Parigi 1978, pp. 626 e 627. A mio parere, ciò 
vale a partire dal V sec. a.C., mentre è possibile che alcuni grandi 
bronzi dell'età arcaica siano stati fusi pieni, cioè senza anima di terra 
interna, ma comunque sempre con la tecnica della cera persa. 

4) Per. prima cosa si c?struisce un'intelaiatura ~i . sbarre di ferro 
disposte In modo da seguire le masse della composIzione e sostenere 
il peso della terra che verrà affastellata intorno ad esse. La terra 
ancora morbida viene modellata secondo i movimenti principali 
dell'opera e costituisce l'anima interna della statua. Il tipo di terra 
usata deve essere allo stesso tempo modella bile e più magra e porosa 
possibile per permettere la fuoriuscita dell'aria e dei gas che si 
formano al momento del getto. La superficie della terra che costi
tuisce l'anima della statua viene modellata con gli strumenti usuali 
per la ceramica (stecche di legno, spatole, ecc.) fino ad ottenere una 
forma di misura leggermente inferiore a quella della futura statua 
di bronzo. È importante tener presente che, nel caso della tecnica 
diretta, l'anima interna rappresenta la prima fase del lavoro e nasce 
direttamente dalle mani del formatore, mantenendo sulla sua super
ficie le tracce tipiche della lavorazione su terra. L'anima deve essere 
poi asciugata perfettamente e cotta, dopodiché viene ricoperta con 
uno strato di cera sulla quale si esegue il vero e proprio lavoro di 
modellaggio e rifinitura. Sulla cera si trattano tutti particolari minuti 
delle figure, come le unghie, le venature ecc. La superficie interna 
della cera e di conseguenza quella del bronzo riproduce in negativo 
le tracce di lavorazione dell'anima interna di terra. Vedremo che 
con il metodo indiretto ciò non avverrà, per cui il ritrovare questo 
tipo di tracce sulla superficie interna di una statua antica, rappresenta 
una prova dell'applicazione del metodo diretto. 

Lo spessore della cera non potrà essere agevolmente controllato 
perché, aggiungendo e togliendo cera durante la rifinitura, non è 
sempre possibile mantenere lo strato costante. 

La successiva fase di lavoro consiste nel sistemare la rete di canali 
per l'entrata del metallo e l'espulsione dei gas. Ciò avviene collo
cando bastoncelli di cera nelle zone più opportune per impedire il 
formarsi di bolle o sacche d'aria e per facilitare il distribuirsi del 
metallo liquido anche nelle zone più sporgenti e negli spazi più 
stretti. Si procede. poi coprendo il II?-odello ed i ca.naletti. co.n un 
mantello esterno di terra. Questa è rIportata a strati, cominciando 
con terra molto fine, adatta a riprodurre fedelmente tutti i particolari 
della cera, e proseguendo poi con terra più grossolana e resistente, 
in modo da ricoprire completamente tutti i canali. 

Dopo aver lasciato ben asciugare all'aria, si riscalda e si cuoce 
tutta la massa per togliere ogni residuo di umidità ed allo stesso 
tempo eliminare la cera che viene fatta defluire da appositi canali, 
lasciando al suo posto lo spazio vuoto che dovrà accogliere il bronzo 
fuso. 

La forma a questo punto è pronta per il getto del bronzo c.he ,-:iene 
fatto defluire direttamente da un forno o versato da crogluol!. 

5) La tecnica indiretta (per una breve descrizione illustrata 
vedere: FORMIGLI, Tecnologia, art. cit., p. 62) consiste nel costruire 
dapprima il modello completo da cui prendere i calchi, con i quali 
successivamente si ricavano la cera e l'anima interna che riproducono 
il modello iniziale, già suddiviso in parti separate come si re.ndeva 
più opportuno per disporre . i. c.anali e p~r il .getto .. I calch.l, ul.l~ 
volta staccati dal modello iniZiale e asciugati, venivano rIvestiti 
internamente con uno strato di cera, dopodiché li si riuniva di nuovo 
insieme, creando uno spazio vuoto, dentro il quale prima si siste
mavano le sbarre di ferro di sostegno e poi si versava la terra che 
doveva formare l'anima interna. Prosciugata la terra, si toglievano 
i calchi, si ripuliva la cera dalle sbavature e si ritoccavano i par.ti
colari. Da qui in poi si procedeva allo stesso modo della teCnica 
diretta. 

a 

terra 

Piombo 

b 

terra 

36 - TECNICHE DI INSTALLAZIONE DELLE STATUE SULLE BASI 
a) utilizzazione della sbarra di ferro con piccolo riempimento di piombo; 

b) con un unico « zoccolo » sotto il tallone (statua A) ; 
c) con due « zoccoli » per piede (statua B) 

6) a) miglioramento del ~etto grazie alla po~si.bilità di d!s~r!~uire 
uniformemente la cera all'Interno delle matrIcI; b) posslbll!ta di 
assottigliare lo spessore del bronzo senza rischiare la formazione di 
lacune in fase di getto; c) possibilità di usare due terre distinte, una 
per il modello iniziale, l'altra per l'anima interna, idonea a reggere 
il calore ed a lasciare sfiatare I gas che si formano al momento del 
ptt~ • 

7) La fusione e colata del bronzo portano con sé problemi e diffi
coltà che aumentano in proporzione alla quantità di lega da versare 
in un sol getto. Poiché in Grecia già in età arcaica si andavano atte
stando nuove tecniche di giuntura metallurgica sul bronzo, si apriva 
ai fonditori la possibilità di costruire bronzi di grandi dimensioni 
scomponendo il getto in più parti. Ma con la tecnica diretta della 
cera persa la suddivi~ione .del modello non era facilme~te realiz~a
bile, come ha ben eVidenZiato D. Haynes (Bronze-Castmg, art. Clt., 
p. 452), che .per pr~o ha posto nella gi~sta . lu~e il rapporto tra la 
costruzione In parti separate e la teCnica indiretta. 

8) Sull'argomento vedere: MATTUSCH, Berlin-Cup, art. cit., p. 441. 
9) IDEM, p. 437, nota 19, con letteratura. 

I37 
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IO) RONCALLI, Marte di Todi, art . cit., p. 49 ; D . HAYNES, 
Some Observations on Early Greek Bronze-Casting, in AA, 1962, 
coli. 803-807; MATTUSCH, Berlin-Cup, art. cit., p. 438, nota 21 ; 
E. FORMI GLI, Il torso bronzeo del Museo Archeologico di Firenze : 
originale greco o copia romana?, in Prospettiva, 19, 1979, p. 37; IDEM, 
Tecnologia , art. cit., pp. 62 e 65. 

II) RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., p. 51. 
12) FORMI GLI, Tecnologia, art. cit., p. 62, v. anche ricostruzione 

grafica nella fig. I. 

13) Ibidem, p. 63; vedere la relazione sulle analisi dei materiali 
di riempimento in questo stesso volume, a p . 143 e ss. 

14) HAYNES, Bronze-Casting, art. cit., p. 452. 
15) Per dare organicità all ' esposizione dei dati tecnologici emersi 

in fase di restauro dei Bronzi, procederemo secondo la sequenza 
cronologica delle varie fasi della costruzione con la tecnica indiretta 
della cera persa. L.e parti necess~riam~nt~ lacunose d.i q~esta .rico
struzione saranno mtegrate con IpotesI dI lavoro e nfenmentl alla 
letteratura. 

16) Finora n~n si hann~ notizie di ritrovamenti di materiale rela~ 
tivo a questa pnma fase dI lavoro, mentre relativamente abbondanti 
sono i resti dei mantelli esterni di fusione ritrovati vicino alle antiche 
fonderie di Atene e di Olimpia (vedere § 8. , sulla costruzione del 
mantello esterno). Ma se è vero, come abbiamo supposto, che il 
modello iniziale era di terra e che non veniva cotto, si comprende 
che esso era destinato a deteriorarsi e a divenire inservibile per 
ulteriori utilizzazioni e dunque ad essere disperso. 

Su di una oinochoe a figure rosse a Berlino, datata alla seconda 
metà del V secolo a.C. (inv. F 2415), Atena è rappresentata nell'atto 
di modellare un cavallo con la mano destra, mentre nella sinistra 
tiene un grumo di terra prelevato dalla massa informe che sta ai 
suoi piedi (MATTUSCH, Berlin-Cup, art. cit., tav. 55, fig . 3) . 
Poiché gli arnesi raffigurati in alto accanto ad Atena (un trapano a 
violino ed una sega) sono normalmente associati alla lavorazione 
del metallo, C. Mattusch (ibidem, p. 438, nota 26) interpreta 
giustamente la scena come la preparazione del modello iniziale di 
terra, rifinito nei particolari per la fusione con la tecnica indiretta 
della cera persa. 

17) Nel tentativo di spiegare un passo di Polluce (POLL., Onom., 
IO" 18~): , , 
" 'ro !'.€V a1) ~\)Àov <{} 7t€pL7tÀcb"-ro\)O"LV -ròv 1t"~Àòv 01 XOp07tÀ&-&O L 

x&V()( ~Oç x eXÀ€L-rIXL " 

(Il legno intorno al quale i costruttori di immagini lavorano l'argil
la è chiamato x&V()(~oç) , C. Mattusch (Pollux on Bronze Casting : 
A new Look at X&VIX~Oç, in Greek-Roman and Byzantine Studies, 
16, 1975, n. 3, p. 309-315) ricorre ad una serie di interpretazioni 
pur di non chiamare in causa la tecnica indiretta. C. Mattusch 
tenta di giustificare l'uso di un materiale come il legno come arma
tura dell'anima di fusione per il metodo diretto. Se invece con il 
termine x&V()(~Oç intendiamo l'armatura in legno per il modello ini
ziale della tecnica indiretta, il passo di Polluce risulta subito chiaro. 

18) Sulla kylix del Pittore della fonderia a Berlino (MATTUSCH, 
Berlin-Cup, art. cit., tav. 54, fig. 2) datata ai primi decenni del V se
colo a.C., sono rappresentati due piedi di statua attaccati in alto, alla 
sinistra della figura maschile che sta lavorando con un martello; essi 
sono stati interpretati dalla Mattusch (ibidem, p. 440) come parti se
zionate dal modello iniziale di terra da cui sarebbero stati ricavati 
i calchi per la tecnica indiretta, utilizzata nella costruzione della 
statua rappresentata sotto l'ansa destra del vaso. 

19) Nel lavoro di formatura dei calchi vanno rispettate determi
nate regole. La prima è quella di non riempire con un solo tassello 
uno spazio più largo del perimetro dal quale esso va poi estratto, 
inversamente non bisogna inglobare con un tassello parti del modello 
che non ne possono poi fuoriuscire. Le seconda regola è quella di 
scegliere possibilmente come limite tra un tassello e l'altro la linea 
di profilo che divide la figura in parti simmetriche, e se di queste 
linee ne esistono più d'una, scegliere sempre quella che divide la 
figura nelle parti più appiattite. 

20) K. Kluge ha per primo notato la giuntura in metallo di parti 
sporgenti su statue arcaiche UdI, 44, 1929, pp. 1-30), ma utilizza 
questa osservazione portandola come prova di una ipotetica tecnica 
dove, da un iniziale modello di legno liberato dalle parti sporgenti, 
si prenderebbero i calchi di terra all 'interno dei quali verrebbe poi 
sistemata un'anima modellata approssimativamente in terra. Cfr. 
anche: HAYNES, Chatsworth, art. cit., p. 106. 

21) KLUGE, Grossbronzen, op. cit., p. 99, p. 86, nota I. 
22) Sull'uso in metallotecnica di negativi in argilla: E . REEDER 

WILLIAMS, Ancient C/ay Impressions from Greek Meta/work, pp. 
41-53. 

23) J. V. NOBLE, The Wax of the lost Wax Process, in AJA, 
79, 1975, pp. 368 e 369. 

24) RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., p. 4, figg. 57 e 60 ; C. 
MATTUSCH, Corinthian Meta/working : the Forum Area, in Hesperia , 
46, 1977, p. 384, tav. 99, MF7935a, MF7935b. 

25) D. KENT HILL, Catalogue of Classical Bronze S cu/pture in 
the Wa/ters Art Gallery, Baltimore 1949, XXi.; HAYNES, Bronze
Casting, art. cit., p. 450 ; FORMI GLI, Tecnologia, art. cit., p. 63, fig. 7. 

26) D. HAYNES, Some Observations on Early Greek Bronze-Casting, 
in AA, 1962, p. 803, fig. I. 

27) Se la zona interna dei calchi, ricomposti a formare il " reci 
piente ", non è facilmente accessibile dall 'esterno per la stuccatura, 
(ad es. le gambe) è preferibile il terzo metodo ; si possono comunque 
anche maneggiare le cere da sole stuccandole eventualmente dal
l'esterno. 

28) Rilevatore di spessori metallici ad ultrasuoni della ditta 
Krautkriimer Gmbh, Luxemburgerstr. 449, K6ln 41. Per la colla
borazione nel rilievo degli spessori ringraziamo l'ing. Gerhard 
Speri dell ' Accademia delle Scienze Austriaca. 

29) Altre indicazioni tecniche ricavate dall'esame degli spessori, 
verranno volta volta menzionate nei relativi capitoli. 

30) BOL, Olympia, op. cit., p. 77. 
31) Nel grande gruppo equestre di bronzi dorati di Cartoceto 

lo spessore medio è sui 4 mm. 
32) RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., p. 47. 
33) FORMIGLI, Tecnologia, art. cit., p. 63. 
34) MATTUSCH, diss., op. cit., pp. 203 e 259. 
35) C. Mattusch esprime ripetutamente la convinzione che la 

presenza di un'armatura in ferro all'interno dell'anima di fusione 
dei bronzi antichi è una prova evidente dell'uso della tecnica diretta 
(Corinthian Meta/working: the Forum Area, in Hesperia, 1977, 
p. 383; diss., op. cit., pp. 9, 10, 37,203; Berlin-Cup, art. cit., p. 437). 
Se nella pratica di una fonderia moderna ciò può essere vero, non 
è dimostrato che lo sia anche per l'antichità. In realtà le statue di 
Riace sono costruite con la tecnica indiretta ed hanno un'armatura 
di ferro. 

36) F. Chamoux (L'Aurige, in FD, IV, 5, p. 57 e ss.) riferisce 
di aver trovato all ' interno dell ' Auriga di Delfi, tra la terra dell 'anima 
interna, un'intelaiatura di ferro che oggi non è più visibile 
perché la statua è stata in gran parte riempita di gesso; C. Mat
tusch (diss ., op. cit., p. 210) descrive dettagliatamente l'armatura 
del kouros del Pireo: .. An Armature was extracted from the interior 
of the Kouros, consisting of badly corroded square iron rods .... 
The Armature was distribuited in five unconnected pieces throughout 
the Statue : one heavy section, about 0,020 m. across, ran vertically 
through the Torso, from the neck to groin ; two similar rods were 
inside the arms"; P . C. Boi (Olympia, op. cit., p. 71) ritiene che 
bronzi arcaici e della prima età classica, come anche i grandi bronzi 
etruschi, abbiano un'intelaiatura interna, mentre nei bronzi più 
recenti si troverebbe spesso l'anima di fusione senza sbarre. 

W. D . Heilmeyer (Giessereibetriebe in O/ympia, in JdI, 84, 1969, 
p. 19, poi citato : HEILMEYER, Giessereibetriebe) dice che reperti 
con sbarre di ferro non sono rari ad Olimpia e cita due esempi: 
un piede di cavallo ed una coscia di figura umana. 

37) Vedere anche la relazione sulle gammagrafie in questo stesso 
volume (supra, DEL FRANCIA, p . 41 e ss.) . 

38) Abbiamo avuto modo di constatare che molti bronzi antichi 
provvisti di sbarre di ferro massicce, presentano grosse spaccature 
e fenditure dovute alla loro ossidazione (vedere ad es. il kouros del 
Pireo, la lupa capitolina, il cavallo del Palazzo dei Conservatori 
di Roma). 

39) L'uso di sbarre vuote può dunque rappresentare una inno
vazione tecnica praticata in quelle officine dove l'esperienza era 
sufficientemente ampia da conoscere il fenomeno. 

40) Questa ipotesi ci è stata esposta dal restauratore di Delfi, 
sig. Andreas Mavraganis, che ha una lunga esperienza sul materiale 
di scavo del santuario. 

41) L'autore del presente lavoro ha recentemente posto l'ipotesi 
che verso la fine del V secolo a.C. in Grecia sia stata elaborata una 
variante della tecnica indiretta a cera persa, con la quale si sarebbe 
ottenuto una migliore essiccazione dell 'anima di fusione liberandola 
temporaneamente dalla copertura di cera (metodo ad "anima 
nuda ") : FORMIGLI, Tecnologia, art. cit., p. 64, fig. 8. 

42) Per le indagini moderne, i resti di terra di fusione ritrovati 
nelle statue antiche potrebbero rappresentare una vera miniera di 
importanti informazioni. Dobbiamo dunque lamentare la poca 
attenzione con cui ancora oggi si eseguono molti restauri. 

43) W . D . Heilmeyer (Giessereibetriebe, art. cit., p. 15, nota 78), 
a proposito di un reperto di bronzo (Atene, Museo Nazionale, 6440) : 
.. L'anima di fusione, che al momento dello scavo era ancora pre
sente, è provvista di sostegni di ferro , oggi eliminati. Essa era costi
tuita sicuramente di argilla e non di sabbia" (trad. dell'autore) ; 
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BOL, Olympia, op. cit., p. 72: .. Die Substanz der Kerne bleibt 
unterschiedlich. Manche sind mit Sand gemagert. Bei anderen 
findet. man gr<?be Einschlusse von ~alk, Schamott und Spuren 
orgamscher Belmengungen, dem Welzenschrot, von dem Plinius 
(N.H. 18. 89) spricht. Andere Kerne bestehen ganz aus fein ge
schlammter Masse, wobei nicht immer klar zwischen den Kernresten 
und dem in den Jahrhunderten der Verschuttung eingedrungenen 
Tonschlick zu unterscheiden ist ". Più avanti: .. Untereinander 
erweisen sich die Kernreste in Olympia, gemessen an ihrer doch 
recht geringen Zahl, als zehr unterschiedlich und lassen sich so kaum 
systematisieren. Die Farbe reicht von ziegeIrot oder ocker bis grau
braun und fast schw~rz. Auch .die Harte ist ganz verschieden. Manche 
Kerne kann man mlt dem Fmgernagel abschaben, wahrend andere 
steinhart sind ": JIRI FREL, The Getty Bronze, in The J. Paul Getty 
Museum, 1978, p. 9: .. The mass of the core was built from a mix
ture of loam and sand. In the big sections of the core, like inside 
the torso, the structure of the inner core was rather loose. It was 
covered by slight1y denser yellowish sand. On tOjJ of this were 
layers of dark grayish loamy sand of thicker texture. The final coat
ing of the core as preserved was a layer from two to six millimeters 
of considerable density, a black clay almost as fine-grained as slip ". 

Altri autori ci descrivono la scelta della terra e la sua preparazione 
per renderla adatta ad essere usata come terra di fusione. Benvenuto 
Cellini (Abhandlungen iiber die Goldschmiedekunst und die Bildhauerei, 
a cura di R. e M. FROHLICH, Basel s.a., p. 101) dice che deve essere 
magra ma non troppo sabbiosa, l'argilla grassa va bene per le figure 
pic~ole ~a, no~ per le gran~i statue. L'argilla va !ìltrata per. toglierle 
le Impunta plU grosse, pOI va mescolata con cimature di lana in 
quantità uguale alla terra. Infine quando ha la consistenza della 
pasta da pane deve essere battuta con un'asta di ferro. L'impasto 
aovrebbe poi riposare almeno quattro mesi. Boffrand descrive nel 
1743 la costruzione di una grande statua equestre (BoFFRAND, 
Description de ce qui a été pratiqué pour fondre en bronze, d'un seui 
jet, la figure équestre de Luis XIV élevée par la ville de Paris, dans 
la Piace de Luis Le Grand en 1699) per la cui anima fu impiegato 
un miscuglio di terra sabbiosa con un terzo di letame e cimature 
di panni; K. Kluge (Grossbronzen, op. cit., p. 67) ritiene che i fondi
tori antichi fossero legati a quello che il terreno offriva nelle vici
nanze, per cui in ogni città si usavano terre diverse e che viceversa 
le officine si stabilizzavano e fiorivano là dove era disponibile della 
buona terra. In natura si troverebbero miscugli ottimi che possono 
essere usati così come sono, ma di solito richiedono un trattamento 
per. I?igliorarn~ la quali!à (p. 70). Si .ag~iu~geva così per diI?inuire 
Il nuro, matenale orgamco come: peh di Vitello, paglia taghuzzata, 
letame di vacca o cavallo (p. 72). 

44) E. RAUBITSCHEK, Greek Inscription, in Hesperia, 12, 1943, 
p. 16. 

45) Ulteriori indagini, in particolare sulle componenti organiche 
e le inclusioni, sono attualmente in corso. 

46) KLUGE, Grossbronzen, op. cit., p. 93. 
47) Per una descrizione dettagliata vedere: KLUGE, ibidem, p. 94; 

1\:'1. LEONI, 1 cavalli 4i S. Marco, Venezia 1977, pp. 185-194 (poi 
citato: LEONI, Cavalll). 

48) L'esame ai raggi X del cavallo A di San Marco ha fornito 
indicazioni utili ad individuare le zone di attacco dei canali di 
entrata. In tali zone surriscaldate si ha un arricchimento di gas nel 
metallo liquido che dà luogo a porosità durante la solidificazione 
(LEONI, Cavalli, op. cit., p. 209, fig. 235). 

49) Naturalmente come è intuibile, i modi di applicazione dei 
bastoncelli di cera dipendono molto dall'intuito e dall'inventiva 
del fonditore. Lo spessore dei canali, l'inclinazione rispetto alla 
forma, la. di~!anza tra gli. i.nnesti.e la loro posizione, rappresentano 
tante vana bili tra le quah Il fonditore deve destreggiarsi, ponendosi 
lo scopo principale di ottenere l'uniforme riempimento della forma 
e di evitare la formazione di sacche d'aria dove il metallo non può 
penetrare. 
. ~er la ricostruzione ipotetica della fig. 12 dobbiamo ringraziare 
Il sig. Piero Bertelli della fonderia Marinelli di Firenze, dove ancora 
oggi si fondono grandi statue di bronzo. 

Nella fig. 12, la distanza tra gli attacchi successivi tra i canali è 
stata calcolata a circa cm 20. La posizione del modello è eretta. 
Ciò risulta dall'esame della componente Sn nella lega a diverse 
altezze. La lega allo stato liquido viene immessa nelle diverse branche 
dei canali attraverso un collettore a forma di imbuto (resti in bronzo 
di simili collettori sono stati trovati negli scavi ad Olimpia: HEIL
MEYER, Giessereibetriebe, art. cit., pp. 10-12, fig. 16; dagli scavi di 
una fonderia dell'Agorà di Atene, della seconda metà del IV secolo 
a.C., provengono numerosi resti del mantello esterno che com
prende canali di fusione: MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 351). 

Dai canali verticali che convogliano ai due talloni, si dipartono 
al.tri <?~~Ii più corti disposti obliquamente verso l'alto. Ognuno 
di essI SI mnesta sulla forma in modo da fornire la quantità di bronzo 
che serve alla sua zona. Il bronzo liquido scende dapprima in basso, 
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per risalire uniformemente, ri.empiendo via via i canali obliqui e 
lo spessore della statua. L ana sfugge attraverso lo spazio ancora 
vuoto e viene convogliata in alto ai canali di sfiato. 

. 50) P. C. B~I (Olympia, op. cit:, p. 73) rammenta 1,ln distanziatore 
di ferro su di un .frammento ~I gamba da OliI?pla; ,D. Haynes 
(Chatsworth, ~rt. ctt., p. II2) cita la p~esenza di un distanziatore, 
sotto forma di zona vuota con tracce di ferro, sulla testa di Chat
sworth (sezione triangolare, lato di 4 mm); altri chiodi erano pre
senti su materiali di fonderie dell'Agorà di Atene sia come zone vuote 
nel mantello di fusione (MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 377: 
A3, B2, CI8) sia come tracce metalliche (ibidem, CI9 ferro LI 
bronzo); nel kouros del Pireo si trovava un chiodo di ferro a sezione 
quadrata (mm 2 .x 2) (1\:'1A~TUSC~, A11.0r~, art. cit.,. p. 344, nota I I); 
altre presenze di chiodi dlstanzlaton SI hanno SUI seguenti bronzi: 
su uno dei cavalli di San Marco (foto triangolare) (LEONI, Cavalli, 
op. cit., p. 212, fig. 237); sull'avambraccio destro del Marte di Todi, 
probabilmente in rame (RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., p.42); 
s~lla. testa di Soloi (Antikenmuseum Basel), come foro quadrato 
di circa 3 x '3 mm (K. FALTENMAYER, Der Bronzekopf von Solo i, 
in Arbeitsbliitter fiir Restauratoren, 2, 1978, p. II4, fig. 2, I); sul 
torso di Sellene, Chianciano. (Museo Archeologico di Firenze, N. di 
restauro 78-139) a sezione rettangolare (8 x 2,5 mm). 

51) I chiodi distanziatori di bronzo non rappresentano un peri
colo per la stabilità dell'anima di fusione. Il bronzo liquido che 
scorre nella forma non ha il tempo di portare a liquefazione i chiodi 
della sua stessa lega. Cadono quindi le categoriche affermazioni del 
Kluge (Grossbronzen, op. cit., p. II8, nota I) che vorrebbe il ferro 
come unico materiale adatto per i distanziatori. (Cfr. anche: 
RONC.ALLI, Marte di Todi, art. cit., p. 42, nota 16; K. FALTENMAYER, 
op. Clt., p. 114). 

52) Per il procedimento yedere: LEONI, Cavalli, op. cit., p. 191; 
KLUGE, Grossbronzen, op. Clt., p. 67 e ss.; BOL, Olympia, op. cit., 
P·73· 

53) MATTUSCH, Agora, art. cit., pp. 340-379; HEILMEYER, Gies
sereibetriebe, op. cit., pp. 6-21; BOL, Olympia, op. cit., p. 71 e ss. 

54) MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 343; EADEM, Moulds for an 
Archaic Bronze Statue from the Athenian Agora, in Archaeology, 
30, 1977, pp. 328-332. 

55) MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 344. 
56) R. HAMPE, U. JANTZEN, Bericht iiber die Ausgrabungen in 

Olympia, in JdI, 52, 1937, pp. 1-28. 
57) MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 378. 
58) Molto si è discusso su questo punto importante delle tecniche 

di fusione dei grandi bronzi. Kluge è del parere che il forno a forma 
cilindrica venisse riempito di combustibile e metallo base (rame); 
lo stagno verrebbe aggiunto in un secondo tempo dopo essere stato 
preriscaldato in un vaso posto sull'apertura superiore del forno e 
provvisto di coperchio ad anelli. AI momento opportuno, dopo aver 
tolto il tappo di chiusura alla base del forno, la lega scorrerebbe 
direttamente attraverso un canale nella forma (K. KLUGE, in JdI, 
44, 1929, p. 8; IDEM, Grossbronzen, op. cit., pp. II e 12). 

C. Mattusch riferisce che il forno meglio conservato dei dieci di 
Olimpia era provvisto di un canale che, dalla base de!. forno, portava 
alla bocca della fossa di fusione (MATTUSCH, diss., op. cit., p. 178). 
Ciò confermerebbe la teoria del Kluge sull'uso del forno, che la 
stessa Mattusch in un altro lavoro (MATTUSCH, Agora, art. cit., 
p. 379, nota 18) nega, preferendo l'ipotesi del crogiuolo posto sulla 
sommità della fornace. 

59) MATTUSCH, Agora, art. cit., p. 344. 
60) O. DAVIES, The Chemical Composition oj Archaic Greek 

Bronze, in BSA, 35, 1934-35, pp. 131-137; M. PICON, S. BOUCHER, 
J. CONDAMIN, Recherches techniques sur des bronzes de Gaule romaine, 
in Gallia, 24, 1966, pp. 189-215; IDEM, in Gallia, 25, 1967, pp. 153-
168; B. BEARZì, Il bronzo nella antichità, in La fonderia italiana, 
15, n. 2, pp. 65-68; E. R. CALEY, Chemical Composition oj Greek 
and Roman Statuary Bronzes, in Art and Technology, Cambridge 
(Mass.) 1970, pp. 37-49; RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., 
pp. 44-53; G. FRIGERIO, M. LEONI, Tecniche di jonderia per la rea
lizzazione dei cavalli di S. Marco, in 1 cavalli di S. Marco, Venezia 
1977, Tab. I, pp. 195 e 196; P. T. CRADDOCK, The Composition oj 
the Copper Alloy used by the Greek, Etruscan and Roman Civilisations. 
2. The Archaic, Classical and Hellenistic Greeks, in Journal oj Ar
chaeological Science, 1977, 4, pp. 1°3-123. 

61) I vantaggi tecnici dell'aggiunta di piombo nella lega stanno 
nella maggiore fluidità che essa acquista in conseguenza dell'abbas
samento del punto di fusione e nella maggiore facilità dei trattamenti 
a freddo come la limatura, !'intaglio, l'incisione ecc., dovuta alla 
struttura discontinua della lega che contiene il piombo sotto forma 
di piccoli globuli. 

È possibile così un risparmio di materiale con l'assottigliamento 
degli spessori ed un risparmio di lavoro nella rifinitura. Per contro 
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rispetto alle leghe con solo stagno, si ha. una perdita ~i proprietà 
meccaniche (la lega resiste male alla trazIOne, alla fleSSIOne ed alla 
torsione) ed estetiche (il colore tende al grigio). 

I vantaggi economici e politici stanno nella enorme differenza di 
disponibilità del piombo nei tempi antichi rispetto allo stagno. 
Specialmente in età romana, con lo sfruttamento delle miniere spa· 
gnole il piombo divenne di uso comunissimo, mentre da sempre 
lo stagno era oggetto di ricerche e scambi commerciali a vasto raggio, 
proprio per la sua rarità (vedere a proposito: H. G. BucHHoLz, 
Kunst Sardiniens, Karlsruhe 1980, pp. 142 e 143, con letteratura). 

62) P. T. CRADDOCK, art. cit., p. Il4· 

63) Nel valutare le perce~tuali di stagno riportate dai ~iversi 
autori, è buona norma considerare sempre un largo margme di 
errore non solo per l'indeterminatezza delle analisi (E .. R.. C~EY, 
op. cit., pp. 37 e 38) ma soprattutto per le grosse vanazlOnI che 
possono esservi in punti diversi dello stesso getto, come abbiamo 
visto sulle nostre statue (vedere Tabella I). 

Alle tabelle dei valori di analisi riportate dai vari autori (B. BEARzÌ, 
art. cit., p. I; E. R. CALEY, art. cit., p. 39; P. T. CRADDOCK, art. cit., 
pp. 104-IlO; D. HAYNES, Chatsworth, art. cit., p. IlO), possiamo 
aggiungere i dati relativi all'Efebo di Selinunte: Cu = 88,07 %; 
Sn = 9,94 %; Pb = 1,05 (1/ restauro dell'Efebo di Selinunte, Roma, 
Maggio 1979, p. 6); analisi di frammenti di statue greche trovati 
sotto il mare a Porticello Villa San Giovanni, sono pubblicate in: 
F. V. FRAZZOLI, L. VLAD BORRELLI, P. FIORENTINO, Indagine XRF 
su frammenti di statue bronzee sottoposte a corrosione marina, in Atti 
dei Convegni Lincei, II, Roma 1976, pp. 339-356. 

64) La media del contenuto di stagno è stata fatta tra i valori 
di sette analisi sia per la statua A che per la B. I campioni 
sono stati prelevati a varie altezze dei fusi, ed analizzati per 
assorbimento atomico. È stato possibile avere dati quantitativi 
dei contenuti minimi (sotto l'un per cento) di componenti non 
intenzionali delle leghe (elementi in traccia). Questi ultimi risulta
no molto utili nel confronto tra le leghe delle diverse parti delle 
statue. Alcuni di essi per vari motivi non sono determinanti nel 
caratterizzare la lega: il piombo è sempre ovunque presente al
meno in tracce, d'altra parte la sua componente nel campione 
analizzato dipende molto da fattori casuali per la sua tendenza a 
formare nella lega dei globuli più o meno grandi; esso può essere 
dunque indicativo solo se in grandi quantità od in termini di valori 
medi tra più analisi, il ferro è presente ovunque e sempre al di sotto 
dello 0,25 %. La sua presenza è forse legata al prelievo dei campioni 
con punta metallica; lo zinco è contemporaneamente presente in 
tracce più o meno forti o del tutto assente anche su parti delle statue 
ottenute in un unico getto, esso non è dunque in grado di contri
buire a caratterizzare le loro leghe (d'altra parte lo zinco non è 
considerato un elemento determinante nel rapporto minerale
metallo, perché la sua presenza è fortemente condizionata dai 
processi di arrostimento e riduzione, in proposito vedere: P. T. 
CRADDOCK, art. cit., p. 94). Le tracce di argento sembrano invece 
altamente caratterizzanti [vedere ad esempio la costante presenza 
nel getto della parte busto-gambe della statua A e di contro la 
costante assenza nella stessa parte della statua B, a meno dell'u
nico campione èontenente minime tracce (0,006 %) prelevato sulla 
spalla, dove ali' interno può essere arrivata una scola tura della giun
tura del braccio sinistro, rilevata anche dal maggior spessore della 
zona (mm 13)]; il nichel, che è sempre comunque presente in tracce 
in tutti i campioni, è caratteristico non per il rapporto presenza/as
senza, ma per la sua quantità anche in tracce. Vedremo nel capi
tolo sul restauro antico che la sua quantità è anche legata alla pre
senza di cobalto. 

Per l'interpretazione degli elementi in traccia in leghe di bronzo 
vedere: L. VLAD BORRELLI, M. RONCHI, M. MICCIO, Analisi compa
rative su alcuni bronzi orientalizzanti, in SE, 47, 1979, p. 239 e ss. 

65) Vedremo nel capitolo riguardante le giunture le ipotesi sui 
motivi che possono aver indotto i fonditori a differenziare le leghe 
in quanto a tenore di stagno nelle varie parti separate delle statue. 

66) Dal disegno abbiamo escluso di proposito il braccio destro e 
l'avambraccio sinistro della statua B, che sono un restauro antico, 
e le teste, anche se abbiamo le prove che esse flJrono costruite sepa
ratamente. La tecnica con cui le teste furono attaccate al busto verrà 
esaminata nell'apposito capitolo che riguarda la loro costruzione e 
che, presentando problemi specifici, verrà trattata a parte. 

67) Delle giunture al collo parleremo nel § 12., sulle teste (p. 129 
e ss.) per le giunture al polso destro ed alla spalla sinistra della 
statua B, rimandiamo al § IL, sul restauro antico della medesima 
(p. 127)· 

68) Nell'introduzione abbiamo messo in evidenza l'importanza 
della costruzione separata delle dita medie sia per la ricostruzione 
delle tecniche antiche, che per la caratterizzazione di una determi
nata tr.ldizione metallurgica nella costruzione dei grandi bronzi 
antichi. 

69) Da questa e dalle seguenti tabelle sono stati esclusi gli ele
menti analizzati che davano sempre valori nulli (v. infra, pp. 123, 
124 e 126). 

70) La tecnica del casting-on su bronzi .antichi è stata studiata in 
modo particolare da: H. DREscHER, Der Oberfangguss, Mainz 1958; 
H. LECHTMAN, A. STEINBERG, Bronze Joining: a Study in Ancient 
Technology, in Art and Technology, Cambridge (Mass.) 1970, pp. 
5-35; A. STEINBERG, Joining Methods on Large Bronze Statues: 
some Experiments in Ancient Technology, in Application of Science in 
Examination of Works of Art, Boston, pp. 103-138. 

Il casting-on consiste nel modellare in cera sul pezzo già pre
parato in bronzo la parte mancante e, con il solito metodo della cera 
persa, far colare il bronzo della parte nuova sulla vecchia. Questa 
tecnica risale all'età del bronzo e SI trova applicata su oggetti di bron
zo sia come mezzo di riparazione di pezzi rotti nella costruzione o 
con l'uso, sia come tecnica ausiliare prevista nella fabbricazione di 
oggetti che avrebbero presentato difficoltà di colata se costruiti 
in un sol getto. 

Per il rapporto storico casting-on - giuntura metallurgica, vedere: 
E. FORMIGLI, Tradizioni ed innovazioni nella metallotecnica etrusca, 
in Atti del XII Congresso di Studi Etruschi, L'Etruria mineraria, 
Firenze 1981, nota 25. 

71) Per ovvii motivi non è stato possibile prelevare un campione 
di bronzo adatto all'analisi metallografica dalla zona di contatto 
tra la lega del bronzo di giuntura e quella del dito del piede. La 
presenza di una compenetrazione tra la lega delle parti da congiun
gere e quella colata, visibile nel provino metallografico sotto forma 
di più o meno profonda zona di transizione tra le strutture delle 
leghe, ci avrebbe potuto rivelare se effettivamente vi fu una vera e 
propria fusione tra di esse (un'ottima descrizione del fenomeno si 
trova in: H. LEcHTMAN, A. STEINBERG, op. cit., p. 29). 

72) Ibidem, p. 31. 

73) KLUGE, Grossbronzen, op. cit., p. 120, BI. 

74) Si vede dunque che l'interpretazione delle gamma grafie può 
essere falsata dalla somiglianza delle ombre. Occorre dunque pro
cedere con cautela quando si tratta di trarre deduzioni sulla sola 
base delle informazioni X o gamma grafiche. 

75) Per la statua B rimandiamo al capitolo sul restauro antico. 

76) E. FORMIGLI, Tradizioni ed innovazioni ... , op. cito Sul pez
zo è visibile la giuntura della testa con le sbavature separate pro
venienti dalle singole vaschette ed anche la stucca tura in terra 
dalla parte del busto. 

77) Chiamiamo qui quantitative le differenze tra quantità per
centuali di elementi intenzionali della lega, in questo caso: rame, 
stagno, piombo e qualitative le diversità tra elementi significativi 
in tracce. 

78) La presenza associata di piccole quantità di cobalto e nichel 
è stata già notata su bronzi antichi e messa in relazione con i minerali 
presenti in determinate regioni: H. C. BUCHHOLZ, op. cit., pp. 145 
e 150; G. PICCARDI, Sui bronzi sacri del bagno di Sellene, in SE, 
21, 1950-51, p. 259. In una indagine analitica su calderoni orien
talizzanti trovati in Etruria, la presenza contemporanea di nichel 
e cobalto in campioni prelevati da collarini e protomi animali, insie·· 
me ad altri indizi, ha indotto gli autori a considerarli prodotti da 
una medesima fabbrica: L. VLAD BORRELLI, M. RONCHI, M. MI CC IO, 
art. cit., p. 251. Dalle analisi dello stesso studio si rileva che analo
gamente ai nostri dati la presenza di cobalto è sempre legata a quella 
del nichel, mentre non vale l'inverso. 

79) E. R. CALEY, art. cit., p. 41; P. T. CRADDOCK, art. cit., p. 114. 
80) P. T. CRADDOCK, art. cit., pp. 103-IlI. 

81) Vedi nota 72. 
82) Il tipo di giuntura corrisponde alla tecnica di montaggio 

della fig. 8 A del Bol: Olympia, op. cit., p. 84. 

83) Secondo Bol (Olympia, op. cit., p. 85), che segue un'osserva
zione di S. E. Pernice (art. cit., p. 220), la linea di giuntura della testa 
di quasi tutte le statue greche corre perpendicolarmente all'asse 
del collo, mentre solo in età ellenistica si sposta in alto, in una zona 
meno visibile, spesso passando nell'angolo tra mento e collo per 
seguire poi il profilo della mascella fin sotto gli orecchi e l'attacco 
dei capelli. 

La giuntura della testa del Marte di Todi, datato alla fine del V 
secolo a.C., passa, come nelle statue di Riace, perpendicolarmente 
all'asse del collo, seguendo però una linea spezzata tipo meandro 
(RONCALLI, Marte di Todi, art. cit., pp. 35 e 36, figg. 47 e 48, 
vedere anche nota 66, p. 54). 

La testa di filosofo da Porticello, datata alla fine del V secolo a.C., 
mostra sul lato destro una "lingua" rettangolare sporgente verso 
il basso, che serviva evidentemente a migliorare la robustezza del
l'aggancio (F. V. FRAZZOLI ET ALII, op. cit., pp. 339-356). 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

Sulla ky/ix del Pittore della fonderia di Berlino è rappresentata la 
costruzione di una statua nel momento in cui si ricongiungono le 
parti separate. La testa giace ancora ai piedi del lavorante. Il taglio 
al collo indica che anche per questa statua della prima metà del V 
secolo a.C., la linea di giuntura corrisponde a quella delle nostre 
statue (MATTUscH, Ber/in-Cup, art. cit., tav. 54, fig . 2). 

Lo stesso vale per la testa di Chatsworth, per la quale D . Haynes 
suggerisce una datazione dal 475 al 450 a.C. (Chatsworth, art. cit. , 
p. I IO, fig . 6). 

84) Dalla testa del Marte di Todi (RONCALLI, Marte di Todi, 
art. cit., figg. 48, 52, 57), la calotta si è staccata lungo la curva di 
attacco che è simile alla nostra. Roncalli spiega la presenza di una 
cllotta separata con la necessità di lasciare una perfetta accessibilità 
alla .. maschera-matrice ", nella quale doveva essere spalmata la 
cera (ibidem, nota 56, p . 52) secondo il metodo indiretto, classificato 
dall'autore come metodo 2d (ibidem, p. 48) . 

K. Kluge parla della calotta come di un'apertura necessaria 
per non meglio specificati lavori tecnici da eseguire all'interno 
(KLUGE, Grossbronzen, op. cit. , p. 162). Più avanti (ibidem, p. 163) 
il taglio a calotta sarebbe reso necessario per problemi tecnici rela
tivi al lavoro di cesello. Ancora più avanti (ibidem, p. 167) per il 
busto di • Dioniso' di Napoli, Kluge spiega il taglio della calotta 
con motivi attinenti la fusione a staffa in sabbia. A p. 168 (ibidem) 
per la calotta di statue costruite con la tecnica della cera persa, 
Kluge porta come motivo l'inserimento degli occhi. L'apertura 
servirebbe a rendere accessibile l'interno della testa. 

Boi osserva giustamente (BOL, O/ympia, op. cit., p. 83) che la 
calotta non può solo essere spiegata con l'inserimento degli occhi, 
e porta come prova la testa del • Boxer' da Olimpia del Museo 
Nazionale di Atene, che pur avendo una calotta separata, ha gli 
occhi inseriti dall ' esterno. 

A nostro parere la presenza di una calotta su statue di tipo diverso 
e di differenti età può avere motivi diversi. Alle possibili spiegazioni 
elencate sopra potremmo aggiungere quella di una antica ripara
zione di un getto mal riuscito. L'apice della testa è una delle zone 
più sottoposte a difetti di colata per l'affiuirvi di bolle di gas che 
risalgono nel metallo liquido. 

85) Bol ritiene che l'inserimento separato delle labbra sia comin
ciato all'inizio del V secolo a.C. Tutte le teste di statue di età classica 
eccetto l 'Efebo di Maratona avrebbero labbra massicce separate. 
In età romana diventerebbe usuale la placca tura con lamina di 
rame. 

86) V. nota 70. 
87) Bol (Olympia, op. cit., p. 91) ipotizza l'inserimento dall ' interno 

per le labbra dell 'Atleta di Anticitera, perché esse si allargano in 
quella direzione. Forse si tratta anche qui in realtà di un getto ad 
incastro. 

88) MATTuscH, Agora, art. cit., p. 344. 
89) Alcune piccole creste di fusione esterne sono ancora visibili 

sulla calotta della statua B, che dovendo essere coperta dall 'elmo, 
non è stata rifinita (fig. I). 

90) K. Kluge afferma che l'uso di lime è accertato in età romana, 
ma di non averne mai visto le tracce su statue greche (KLUGE, Gross
bronzen, op. cit., p. 133, nota 2) . Sicuro è invece l'uso di raschiatoi: 
sulla kylix di Berlino (MATTuscH, Berlin-Cup, art. cit., tav. 55, 
fig . 4) vediamo due lavoranti occupati nella rifinitura di una grande 
statua di guerriero ; essi tengono in mano due raschiatoi dalla foggia 
simile allo strigile. Tipiche tracce di piccolo raschiatoio sono state 
notate anche su statuette arcaiche etrusche (Nota tecnica di E. FOR
MIGLI in : P. BOCCI PACINI, La stipe della Fonte Veneziana ad Arezzo, 
in SE, 48, 1980, p. 91, tav. XXXIII). 

Sempre sulla kylix di Berlino sono rappresentati numerosi martelli, 
uno di questi (in alto alla destra della statua di guerriero) è accop
piato ad un raschiatoio. Si può ipotizzare dunque un primo tratta
mento di rifinitura per martellatura. Una fitta battitura con martello, 
dalla punta piana e stondata agli spigoli (come quelli dei moderni 
carrozzieri), servirebbe a spianare la superficie rugosa del bronzo 
schiacciando le piccole protuberanze e le microporosità tipiche 
del fuso. 

Anche la pietra pomice era usata in antico, come ancora oggi, 
nella leviga tura dei bronzi: pezzi di pomice dalla superficie piana 
con tracce di carbone e bronzo, usati evidentemente nella politura 
dei bronzi, sono stati trovati nelle fonderie dell' Agorà di Atene 
(MATTuscH, Agora, art. cit., p. 69). 

Su tutto il problema della rifinitura, vedere: KLUGE, Gross
bronzen, op. cit., pp. 133-139. 

91) La lavorazione delle parti sostituite nel restauro antico è 
in generale meno accurata di quella sulle parti originali sulle quali 
tracce deturpanti come queste non sarebbero mai state lasciate in 
vista. 

92) Le tecniche di riparazione dei difetti di colata dipendono dalla 
forma della statua e cambiano nel corso del tempo (cfr. FORMI
GLI, Il torso ... , art. cit., pp. 36-38). 

Sulle statue nude le riparazioni dovevano avvenire obbligatoria
mente dall 'esterno. I difetti di statue greche ed etrusche nude erano 
normalmente riparati con cura uno per uno, con tasselli anche molto 
piccoli. La preparazione della sede per il tassello veniva scavata 
in sottosquadra nello spessore del bronzo secondo forme quadran
golari (fig. 31). La laminetta appositamente ritagliata era battuta 
in modo da rimanere fortemente incastrata (vedere anche : LEONI, 
Cavalli, op. cit., p. 193, fig. 220). In età romana si preferiva acco
munare tutta una zona difettosa sotto un unico grande tassello di 
forma irregolare ma che seguiva sempre un andamento ad angoli 
retti (fig. 32 b, I); in questo caso non si poteva battere la .. toppa " in 
modo da farla dilatare perché si sarebbe deformata, si batteva allora 
il metallo della statua intorno al tassello in modo da bloccarlo in 
situ (fig. 32 b, 2, 3) (per il tipo di tassello .. romano" vedere: A. 
MUTZ, Ober den Metall-Massenfund von Augusta Raurica, pp. 18-
24); (L. VLAD BORRELLI, La fotogrammetria e la mappa grafica del 
cavallo " A " , in I cavalli di S . Marco , Venezia 1977, p. 180, figg. 211-
214.) I difetti di fusione su statue nude di età rinascimentale veni
vano spesso riparati asportando l'intero spessore intorno alla parte 
difettosa secondo una forma ovale o rotondeggiante. Si scavava poi 
nella terra interna una fossetta più larga dell 'apertura, mentre tutto 
intorno sul bronzo si praticavano dei fori . Metallo liquido veniva poi 
colato all 'interno in modo che risalisse anche dentro i fori (fig. 32 d). 
Il robusto aggancio che si otteneva in questo modo sfruttava il prin
cipio del" getto ad incastro" già largamente praticato dagli Etruschi 
(cfr. E . FORMIGLI, Tradizioni ed innovazioni ... , art. cit.). M. Leoni 
(Cavalli, op. cit., p. 193) a proposito di riparazioni rinascimentali 
parla di chiodatura periferica, interpretando forse come chiodi 
i fori per la risalita del metallo. Per le statue coperte da tuniche e 
drappi, che venivano costruite in settori orizzontali sia in età greca 
che romana (cfr. D . HAYNES, appendice a The Bronze Priest and 
Priestesses from Nemi, in RM, 67, 1960, pp. 45-47), la riparazione 
poteva avvenire agevolmente dall'interno, una volta svuotate della 
terra. Tappando l 'esterno con terra si poteva riempire le lacune 
versandosi nuovo metallo da un crogiuolo (fig. 32 c). 

93) KLUGE, Grossbronzen , op. cit., pp. 126, 129-133. 
94) Ibidem, p . 131. 
95) Ibidem, p. 132. 
96) Ibidem, pp. 130, 131, 140; P . C. Boi riprende le ipotesi del 

Kluge sull'uso dei due strumenti, rele(:ando però lo scalpello come 
strumento .. creativo" al tardo ellenismo (Olympia, op. cit., pp. 
79 e 80). 

97) BOL, Olympia, op. cit., p. 93. 
98) Ibidem; MATTUSCH, diss., op. cit. , p. 208. 
99) Ibidem. 
100) BOL, Olympia, op. cit., p. 93. 
101) Ibidem, p. 94. 
102) Secondo D. Haynes anche gli occhi della testa di Chat

sworth dovevano essere stati inseriti dall'esterno perché le orbite 
si restringono (HAYNES, Chatsworth, art. cit., p. Il2). 

103) BOL, Olympia, op. cit., p. 95. 
104) BOL, O/ympia, op. cit., pp. 95-98, tavv. 67, 68, 69. Sul 

tema degli occhi e ciglia cfr. anche RONCALLI, Marte di Todi, art. 
cit., p. 37 e nota 68, con bibliografia; S. CASSON, The Technique 
of Ear/y Greek Sculpture, Oxford 1933, p. 161 , 162 ; G. RICHTER, 
The Sculpture and Scu/ptors of the Greeks, New Haven 1950, p. 147. 

105) Cinque occhi di marmo di grandezza superiore al vero si 
trovano tra i reperti di Olimpia: BOL, Olympia, op. cit., p. 94, 
tav. 70. 

106) Cfr. BOL, ibidem, p. 95, tav. 70. 
107) Per la tecnica di inserimento delle labbra vedere § 12., sulle 

teste. 
108) Cfr. BOL, Olympia, op. cit., p. 90, tav. 70, n . 405. 
109) BOL, ibidem, pp. 85, 87, fig . 9c : .. Romische Basen 

zeigen :z;war s~hr verschie~enartige . Vergussl!Scher, die Art der 
Sohlenoffnung 1st aber fast Immer dleselbe. Sle umfasst dle ganze 
Sohle meist einschliesslich der Zehen oder allenfalls die Kuppe 
der Zehen ausnehmend ". La separazione delle .dita dall'apertura 
della suola e l'effettiva larghezza di questa sembra avere realmente 
un valore discriminante tra statue di diversa età. Quanto invece 
alla separazione dell'apertura in due parti, come indizio di età 
più antica (ibid~m, p . . 85( fig. 9A), non ci tr<?va d'accordo"pe~ché 
essa è legata al modi di esecuZIOne della gIUntura a meta piede 
(vedere § IO. , sulle giunture) . 

IlO) L'autore di queste note, che ha eseguito il restauro della 
statua A, ha avuto l'incarico di raccogliere dati ed informazioni 
sulle antiche tecniche delle due statue durante le operazioni svolte 
nel lungo periodo di permanenza presso il Centro di Restauro della 
Soprintendenza. Ar~heologica della Tosca~a. p, lavoro . è s~ato ese
gUito grazie all'Impiego delle attrezzature di CUI e provvisto II Centro 
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con la collaborazione del tecnico radiologo Roberto Pecchioli, del 
collega restauratore Renzo Giachetti e dell'analista Franco Gior
getti. Al soprintendente dotto Francesco Nicosia, al tempo dell'ini
zio dei lavori responsabile del Centro di Restauro, ed al dotto Gu
glielmo Maetzke che ha dimostrato grande sensibilità per i pro
blemi tecnici e fiducia nei propri restauratori, vanno i ringraziamen
ti dell'autore. 

Il presente lavoro, eseguito durante le operazioni di restauro e 
consegnato alla redazione del Bollettino d'Arte ed alla direzione del 
Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica di Firenze 
nel 1981, è stato lasciato nella forma della sua originaria stesura. In 
esso non si fa dunque riferimento in forma dettagliata alla relazione 
sul restauro ed alla ulteriore rielaborazione dei dati chimico-fisici 
pubblicate in questo stesso volume, eseguite in un periodo succes
sivo (alcune differenze minimali tra i dati percentuali delle analisi 
riportate in questo lavoro e quelli delle relazioni suddette, dovute 
ad arrotondamenti delle cifre che cambiano di conseguenza i valori 
dello stagno ottenuti per differenza, non rivestono alcuna impor
tanza ai fini delle interpretazioni esposte). Per quanto riguarda i 
metodi di analisi, si veda supra, § sulla Il metodica di analisi" a p. 86 
e ss. di questo volume. Recentemente sono stati avanzati dubbi sul 
metodo di determinazione dello stagno per differenza, che porte
rebbe ad una sopra vvalutazione della percentuale di questo metallo 
(C. ROLLEY, Bronzes grecs et orientazzx: influences et apprentissages, in 
BCH, CVII, 1983, pp. 114- 115) . Se questi dubbi dovessero rive
larsi fondati, dovrei rivedere alcune considerazioni, ed in partico
lare quelle relative ai punti di fusione delle leghe. Dal momento 

della stesura finale di questo lavoro ad oggi, nuova letteratura ri
guardante i problemi dell 'antica tecnologia dei bronzi si è aggiunta 
a quella citata; ne diamo qui un elenco ordinato secondo l 'anno di 
pubblicazione: W. J. T. PETERS, Roman Bronze Figurines from the 
Netherlands, Some Remarks on the Technique, in Bulletin des Musée 
Royaux d'Art et Histoire, 1974 (Bruxelles 1977), pp. 197-204; u. 
GEHRIG, Fruhe griechische Bronzegusstechniken, in AA, 1979, pp. 
547-558; W. RosToKER, E. R. GEBHARD, Metal Manufacture at 
Isthmia, in Hesperia, 49, 1980, pp. 347-363; E. FORMIGLI, The 
Bronze Torso in the Museo Archeologico, Florence: Greek Originai 
or Roman Copy?, in AJA, 85, 1981, pp. 77-79 ; D. E. L. HAYNES, 
The Technique of the Erbach Griffin-Protomai, in JHS, 101, 1981 , 
pp. 136-138; P. STARREVELD, Die Duivelse Kunst. Het gieten in brons 
van de beelden Perseus-Andromeda door B. Cellini, in Mededelingenblad 
Vereniging van Vrienden Allan Pierson Museum, 21, 1981, pp. 1-20; 
W. D . HEILMEYER, Antike Werkstattenfunde in Griechenland, in AA, 
1981, pp. 440-453; E. FORMIGLI, Bemerkungen zur technischen Entwi
cklung des Gussverfahrens griechischer Bronzestatuen, in Boreas, 1981, 
4, pp. 15-24; G. ZIMMER, Antike Werkstattbilder, Bilderheft der 
Staatlichen Museen Preussischer Kulturbesitz, 42, Berlin 1982 ; J. M. 
HEMELRIJK, Piece Casting in the Direct Process, in BABesch, 57, 1982; 
E. L. SCHWANDNER, G. ZIMMER, U. ZWICKER, Zum Problem der Ofen 
griechischer Bronzegiesser, in AA, 1983, pp. 57-80 ; A. M . CAR
RUBA, Der Ephebe von Selinunt. Untersuchungen und Betrachtungen 
anlasslich seiner letzten Restaurierung, in corso di pubblicazione su 
Boreas; E. FORMIGLI, Indagine tecnica sulla testa di Giove del Kunst
historisches Museum, Antikensammlung, di Vienna, in preparazione; 
E. FORMIGLI, I bronzi di Riace: opere di una o due diverse officine ?, 
in preparazione. 
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NICOLA CIPRIANI - GIOVANNI A. FERRARI - DONATELLO MAGALDI* 

CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DEI MATERIALI 
DI RIEMPIMENTO DEI BRONZI DI RIACE 

INTRODU2;IONE 

Già da diversi anni gli studiosi di archeologia e di 
preistoria si rivolgono con sempre maggior frequenza agli 
specialisti delle discipline naturalistiche e tecniche per 
ottenere informazioni più precise circa la provenienza dei 
reperti e le diverse tecnologie in uso nel passato. 

Solo con studi approfonditi inerenti alla composizione 
chimica, mineralogica, petrografica delle leghe metalliche 
ecc. di determinati manufatti è stato possibile infatti 
proporre nuove ipotesi o convalidare vecchie teorie. 

Nel quadro di questa esigenza di notizie e di dati più 
probanti ed oggettivi, ci è stato chiesto di contribuire 
alla risoluzione di alcuni dei molti interrogativi che il 
fortunato ritrovamento delle due statue greche al largo 
della costa di Riace ha posto al mondo scientifico-culturale. 

È noto infatti che le due statue contenevano ancora 
gran parte del materiale terroso che veniva normalmente 
usato per la preparazione della cosiddetta "anima di 
fusione ". 

Un esame mineralogico e micromorfologico avrebbe 
quindi potuto suggerire qualche indicazione: 

I) sui rapporti fra le due statue; 

2) sulla provenienza dei materiali e di conseguenza 
delle statue; 

3) sulla tecnologia del processo di fusione. 

METODI 

Sono stati esaminati campioni elencati nella Tabella I. 

I A 

2A 

3 A 

4 A 

5 A 

I B 

2 B 

3 B 

Sigla campioni Provenienza 

Statua A (testa) 

Statua A (collo) 

Statua A (collo) 

Statua A (busto) 

Statua A (gamba dex) 

Statua B (gamba dex) 

TABELLA I 

Statua B (busto - materiale 
disturbato) 

Statua B (busto) 

Sui campioni della statua A sono state eseguite osser
vazioni micromorfologiche al microscopio polarizzatore 
su sezioni sottili ottenute da campioni indisturbati e 
analisi diffrattometriche ai raggi X secondo le metodologie 
in uso da diversi anni, rispettivamente presso l'Istituto 
di Geopedologia e Geologia Applicata e l'Istituto di 
Mineralogia, Petrografia e Geochimica dell'Università di 
Firenze. Sui campioni della statua B sono state effettuate 
soltanto analisi ai raggi X. 

RISULTATI 

Osservazioni micromorfologiche 

I A. - Il campione è costituito da una matrice di colore 
bruno scuro (Munsell IO YR 3/3, Soi! Color Charts) 
che ingloba circa il 20-25 % di granuli minerali (" sche
letro "), aventi dimensioni comprese tra quelle del limo 
e quelle della sabbia molto fine. 

La matrice è composta da fillosilicati, ossidi e idrossidi 
di ferro ed è organizzata in bande subparallele. Lo sche
letro comprende quarzo in cristalli a spigoli vivi, feldspati, 
calcite clastica, muscovite e frammenti liti ci quali selci 
ed arenarie, che tendono anch' essi ad orientarsi in bande, 
disponendo gli assi maggiori paralleli fra loro. I vuoti 
sono scarsi (meno del 5 % della superficie) e sono classi
ficabili come fessure e vuoti aciculari. La loro morfologia 
è tipicamente determinata da fenomeni di contrazione. 

Fra le concentrazioni plasmatiche si riconoscono noduli 
di idrossidi ed ossidi di ferro e manganese, noduli e con
crezioni di carbonato di calcio, tutti di sicura origine 
pedogenetica. Essi sono derivati da processi di formazione 
del suolo e non sono modificati o disturbati dalla succes
siva manipolazione del materiale. 

Fra i prodotti sicuramente di neo formazione, si osser
vano frammenti irregolari di bronzo, spesso con una certa 
orientazione in strie parallele e, assai di frequente, letti
celli di grafite nei vuoti aciculari. 

2 A. - Il campione proveniente dalla giuntura del collo 
presenta invece un colore più rosso del precedente (7,5 
YR 517, bruno brillante). La matrice ha la stessa compo
sizione del campione I A, ma non presenta disposizioni 
orientate. Nello scheletro, in quantità nettamente infe
riore a quello della precedente sezione (IO % della super
ficie) compaiono quarzo, feldspati, miche;' qualche inosi
licato (augite titanifera ?) e frammenti di arenaria, scisti 
filladici, selci. Prevalgono gli elementi con dimensioni 
del limo, ma si osservano anche granuli con dimensioni 
delle sabbie fini e medie. I granuli dello scheletro sono 
distribuiti senza orientazione particolare. 

I vuoti sono scarsi (circa 2 %) con morfologie irregolari, 
ma tendenzialmente aciculari; hanno dimensioni medie 
e sono disposti casualmente. Molto abbondanti i nodul~ 
e le concrezioni di carbonato di calcio, meno frequenti 
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i noduli e le concrezioni ferromanganesifere. Si osservano 
inoltre alcune "papule", vale a dire clasti costituiti 
da materiali argì110si con orientazione interna, derivati 
dalla degradazione di concentrazioni argillose pedogene
ti che. Scarsi, ma chiaramente riconoscibili, alcuni rivesti
menti argillosi sempre di origine pedogenetica (" argil
lans "), costituiti da argille combinate con idrossidi di 
ferro e manganese. Gli "argì11ans" appaiono sensibil
mente disturbati e dislocati. Non vi sono minerali di 
neo formazione. 

3 A. - La sezione relativa a questo materiale appare di 
colore bruno scuro (IO YR 3/2), molto simile quindi alla 
sezione I A. I granuli di scheletro, pari a circa il 20-25 %, 
sono costituiti da feldspati, fillosilicati, arenarie, selci, 
filladi, tutti con scarsa orientazione e dimensioni in pre
valenza eguali a quelle del limo. 

La matrice è composta da fillosilicati ed ossidi e idros
sidi di ferro e manganese e presenta a volte zone ( "do
mini") con marcata orientazione dei costituenti. I vuoti 
sono comuni (circa il 20 %) ed hanno forma irregolare 
a crepacciatura; meno di frequente si osservano canalicoli 
e vuoti aciculari. Tutti i vuoti hanno dimensioni da medie 
a grandi, mentre quelli planari (canalicoli e vuoti aciculari) 
possiedono una orientazione a bande. All' interno dei 
vuoti di forma aciculare (impronte di frustoli di paglia) 
si notano concrescimenti paralleli di minutissimi cristalli 
equidimensionali non determinabili con sicurezza. 

Noduli e concrezioni, sia di ossidi e idrossidi, sia di 
carbonati, sono piuttosto rari. Fra i minerali di neofor
mazione si riconoscono la grafite in letticelli o in delicate 
strutture di chiara origine vegetale ed il gesso in individui 
ben cristallizzati a forma prismatica, che riempiono i vuoti 
più grandi. Il gesso, rivelato anche dalle analisi ai raggi X, 
mostra tuttavia un angolo degli assi ottici (2 V) più 
piccolo rispetto ai valori tipici. 

Determinazioni ai raggi X 

Le analisi diffrattometriche qualitative mostrano che la 
composizione mineralogica principale di tutti i campioni 
esaminati risulta sostanzialmente omogenea. 

La composizione principale è infatti costituita quasi 
sempre da quarzo, calcite, fillosilicati e da quantità estre
mamente rare di plagioclasi. 

Quarzo e calcite hanno rapporti reciproci assai varia
bili: all' aumentare di una specie diminuisce in genere 
l'altra. In particolare la calcite è scarsa nei campioni 
2 A e 4 A, assente nel campione 3 A (Tabella 2). 

TABELLA 2 

Quarzo 
I 

Calcite 

STATUA A 
I A +++ + ++ 
2 A + ++ + 
3 A + ++ -

4 A +++ + 
5 A ++ + ++ 

STATUA B 

I B + ++ ++ + 

I 
2 B + ++ ++ + 
3 B + + + + ++ 

I 
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Differenze nella compOSIZIone argillosa si riscontrano 
nei campioni 2 A e 3 A che si scostano dagli altri, rispetti
vamente per il minor contenuto e per l'assenza di minerali 
di tipo montmorillonitico (Tabella 3) . 

TABELLA 3 

Stima semiquantitativa dei minerali argillosi 
(espressi in %) 

M 
I 

1M 
I 

I 
I 

CI 
I 

CIV 

STATUA A 
I A 30 20 15 =f 20 

2 A IO IO 25 5 IO 

3 A - - 45 - IO 

4 A 20 15 20 15 15 

5 A 25 20 25 - 15 

STATUA B 

I B 35 20 20 - 25 
2 B 20 15 15 20 20 

I 
K 

I 
15 

40 

45 
15 
15 

-
IO 

M = Montmorillonite i 1M = Illite- Montmorillonite i I = Illite; 
Cl = Clorite i CIV = Clorite-Vermiculite i K = Caolinite. 

Il diagramma triangolare (fig. I) avente ai vertIcI: 
M + 1M + I (% dei minerali argillosi del gruppo della 
Montmorillonite, Illite e relativi strati misti); Cl + CIV 
(% dei minerali argillosi del gruppo della Clorite e rela
tivi strati misti); K (% dei minerali argillosi del gruppo 
della Caolinite), permette un confronto fra i campioni. 

La scelta dei parametri tiene conto delle variazioni 
che subiscono i minerali argillosi quando siano sottoposti 
a trattamento termico. Dal diagramma risulta in modo 
chiaro che i campioni hanno tutti una composizione 
simile; leggermente separati appaiono i campioni 2 A e 

M + 1M + I 

CL+CLV K 

I - COMPOSIZIONE MINERALOGICA DELLE ARGILLE 
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3 A, relativi alla parte del collo che presumibilmente ha 
subito un maggior riscaldamento. In queste condizioni 
infatti la Montmorillonite e 1'Illite - Montmorillonite 
subiscono contrazioni reticolari tali per cui esse assumono 
il valore della distanza basale della Illite (IO A). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Lo studio micromorfologico e quello diffrattometrico 
mettono in evidenza che il materiale usato per l'anima di 
fusione delle due statue è sostanzialmente lo stesso. La 
terra di fusione proveniva probabilmente da suoli ad 
orizzonte argillico con accumulo di carbonati (Alfisuoli 
di ambiente climatico con marcata differenza tra la sta
gione secca e quella umida), identificabili con le "terre 
rosse" largamente diffuse in tutto il bacino mediterraneo. 
Queste deduzioni scaturiscono dalle particolari figure 
pedologiche, dalla tessitura del materiale e dalla sua colo
razione. Vi sono tuttavia alcune differenze tra i vari 
campioni, che richiedono qualche commento. 

Il campione 1 A e 5 A sono simili tra loro, mentre 
quello 2 A se ne discosta per 1'assenza di grafite, gesso 
(minerali di neoformazione) e di bronzo, per la maggior 
frequenza dei carbonati, per la colorazione più arrossata 
e per l'assenza di orientazione dei costituenti. 

Anche le analisi ai raggi X mettono in evidenza queste 
differenze dei campioni 2 A e 3 A rispetto agli altri. 

Le differenze possono essere attribuite soltanto al 
diverso trattamento termico subito dal materiale di 
riempimento del collo, in quanto tutte le altre osserva
zioni ci portano ad escludere una diversa provenienza. 

Si può allora ipotizzare che il materiale del collo sia stato 
sottoposto ad un riscaldamento assai più elevato di quello 

degli altri campioni. La presenza di noduli carbonati 
ci suggerisce tuttavia che la durata del riscaldamento non 
è stata lunga. 

Il riempimento delle varie parti della statua A, ad esclu
sione del collo, è stato eseguito con materiali terrosi mesco
lati a steli vegetali (paglia?) pressati entro la cavità 
in modo uniforme. Le orientazioni acquisite dai costi
tuenti più fini del materiale di riempimento testimoniano 
che il terreno è stato introdotto nella cavità in uno stato 
fisico fra il limite di plasticità e quello di liquidità. 

La giuntura del collo è stata invece riempita con ma
teriale più asciutto. 

La colorazione più scura della terra usata per 1'anima 
della testa e del corpo è dovuta all'ambiente riducente 
che si creava durante i processi di fusione, mentre la sal
datura del collo è stata effettuata in ambiente ossidante. 
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EMILIO MELLO, PAOLO PARRINI, EDILBERTO FORMIGLI 

ALTERAZIONI SUPERFICIALI DEI BRONZI DI RIACE: 
LE AREE CON PATINA NERA DELLA STATUA A 

Premessa 
In questa nota sono riportati i risultati delle analisi 

eseguite su vari frammenti della" patina" nera che rico
pre alcune aree della statua A (TAVV. XXXII e XXXIII) 
e vengono indicate alcune ipotesi preliminari sui fenomeni 
di corrosione che sarebbero avvenuti, sempre in queste 
particolari aree, durante la lunga permanenza del bronzo 
nell' acqua del mare. 

La "patina", presente in alcune zone della statua 
(sullo sterno, tra le natiche, sugli stinchi, sui piedi e sul 
braccio destro), all'atto del ritrovamento risultava coperta 
da incrostazioni di sabbia cementata da prodotti di corro
sione e talvolta da incrostazioni calcaree (TAV. XXXIV a). 
Queste incrostazioni sono state fatte saltar via per semplice 
percussione ed è questo lungo lavoro meccanico, soprattutto 
manuale, che ha permesso il distacco netto dello strato di 
sabbia e dei prodotti di corrosione esterni dal bronzo 
sotto stante lungo l'epidermide, l'antica superficie "ori
ginale" del bronzo. I) In queste zone, dunque, lo strato 
superficiale della statua si presenta nero e liscio come lo 
smalto ed aderisce perfettamente al metallo sottostante. 
Talvolta tra lo strato superficiale nero ed il metallo si 
trova interposto dell' ossidulo di rame. 

In alcuni punti però, praticamente ai limiti delle zone 
" patinate ", l'aderenza è meno buona e dall' osservazione 
di alcuni frammenti staccati si nota come lo strato nero 
sia trattenuto in situ da prodotti di corrosione interposti 
e dalla continuità con le zone adiacenti ben ancorate alla 
matrice metallica. È appunto da alcune di queste zone, 
a minor aderenza al substrato metallico, che si sono potuti 
ottenere alcuni minuscoli frammenti (circa 2 mm2 di 
superficie) di patina da sottoporre alle indagini. 

Sono stati pure analizzati sia vari campioni (di circa 
I cm2 di superficie ciascuno) delle incrostazioni che 
ricoprivano la statua, sia i cristallini formatisi nella parte 
interna del piede, a diretto contatto con lo zoccolo in 
piombo che serviva ad ancorare la statua al suo piedistallo, 
oltre ad alcuni piccoli frammenti di ciò che è rimasto 
delle barre di rinforzo all'interno della statua. 

Occorre rilevare infine che la "scelta" dei campioni 
è stata strettamente condizionata dalla necessità di salva
guardare al massimo l'integrità della statua e che di fatto 
sono stati sottoposti ad analisi, quasi esclusivamente, 
materiali provenienti dalla sua pulitura. 

Indagini effettuate 

Per indagare sulla composizione e struttura della patina 
e delle incrostazioni esterne sono state usate varie tecniche 
che qui di seguito brevemente elenchiamo: 

a) osservazione di sezioni delle i n c r o s t a Z i o n i 
e s t e r n e (strato a e parzialmente f3 dello schema di 
fig. I, a), effettuata mediante microscopio a luce radente 
e microscopio metallografico a luce riflessa, normale e 
polarizzata, su provini inglobati in resina e sottoposti a 
lucidatura (TAV. XXXIV b); 

b) osservazione di sezioni dei c a m p i o n i c o n 
p a t i n a n e r a (strato f3 + r dello schema di fig. I, b), 
effettuata mediante microscopio a luce radente, micro
scopio metallografico a luce riflessa normale e polarizzata, 
su provini inglobati in resina e sottoposti a lucidatura 
metallografica (figg. 2-5); 

c) osservazione della morfologia della superficie ester
na e della superficie di frattura di c a m p i o n i c o n 
p a t i n a n e r a mediante microscopio elettronico a 
scansione (figg. 6 e 7); 

d) analisi di vari prelievi delle i n c r o s t a Z i o n i 
e s t e r n e mediante diffrazione dei raggi X sia di cam
pioni polverizzati, sia delle superfici piane a contatto 
della sottostante patina nera su campioni sufficientemente 
estesi; 

e) analisi per diffrazione dei raggi X di un c a m
p i o n e c o n p a t i n a n e r a (previa polverizzazione); 

f) analisi chimica, mediante spettroscopia di emis
sione, di un c a m p i o n e c o n p a t i n a n e r a 
(previa polverizzazione); 

g) analisi chimica completa, mediante microsonda a 
raggi X collegata al microscopio elettronico a scansione, 
in più punti, vicini alla superficie e più interni, su sezioni 
di campioni con patina nera; 

h) analisi chimica mediante rnicrosonda a raggi X 
collegata al microscopio a scansione, con ottenimento di 
mappe-X relative ai principali elementi presenti su se
zioni di c a m p i o n i c o n p a t i n a n e r a inglo
bate e lucidate (fig. 8, a-f); 

i) analisi mediante spettroscopia fotoelettronica (XPS) 
della superficie di un c a m p i o n e c o n p a t i n a 
n e r a a livello dei primi milione si mi di millimetro 2 e 3) ; 

l) analisi mediante spettroscopia Auger (AES) degli 
strati più esterni di un c a m p i o n e c o n p a t i n a 
n e r a con ottenimento del profilo di concentrazione, 
relativo ai primi 0,5 fLm di patina per gli elementi chimici 
presenti in quantità superiore allo 0,5 % (fig· 9). 

Risultati ottenuti 

Per una migliore comprensione dei risultati si fa rife
rimento agli schemi di fig. I. 

Nella zona a di fig. I, a, costituita dalle i n c r o s t a
Z i o n i e s t e r n e (spessore circa 5 mm) che si pre
sentano come nella TAV. XXXIV b, i grani di sabbia si 
sono disposti secondo le loro dimensioni al di sopra 
della superficie del bronzo. 

L'osservazione, in luce polarizzata, di una sezione di 
queste incrostazioni conferma la presenza dell' ossidulo di 
rame, d'altronde già individuabile dal caratteristico colore 
rosso, nella parte più interna (TAV. XXXIV b, in basso) 
aderente al metallo. Sempre il colore aiuta ad individuare 
due zone con diversa prevalenza dei prodotti di corrosione 
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b) 

I - RAPPRESENTAZIONE SC;fIEMATICA DELLO STRATO 
DI INCROSTAZIONI SABBIOSE Ca) E CALCAREE (b) 

ADERENTI ALLA SUPERFICIE DEL BRONZO 
Cl ) prodotti di corrosionè e granelli di sabbia e di ghiaia, 
~) patina nera, y) bronzo profondamente alterato, 

~) metallo, e) strato di incrostazioni calcaree. 

del bronzo cementanti i granelli di sabbia. - In particolare 
il cloruro di rame, di colore verde, predomina nella parte 
più esterna (TAV. XXXIV b, in alto). 

La diffrazione dei raggi Xdi un campione polverizzato 
di queste incrostazioni indica la presenza di: 4) . 

SiO, (a quarzo); 
Cu, (OH)3Cl (ataqtpite); 

come costituenti fondamentali . e di 
Cu,O (cuprite); 
Na2Cu(C03), ' 3H20 (calconatronite) ; 

come costituenti accessori. 

Sulla superficie di alcuni campioni di i n c r o s t a
z i o n i e s t e r n e, sufficientemente piani ed estesi, 
staccati meccanicamente dal bronzo e corrispondenti 
allo strato e di fig. I, b è stato fatto incidere un fascio 
di raggi X ottenendo così informazioni relative agli strati 
costituenti l'interfaccia con la patina nera {J ed alla parte 
della patina nera stessa che è rimasta parzialmente ade
rente alle incrostazioni. 

In un primo campione sono risultati presenti in ordine 
di importanza (costituenti fondamentali ed accessori): 

Cu20 (cuprite), fondamentalmente a cristalli grossi; 
Cu2(OH)3Cl (atacamite), a cristalli molto piccoli; 
Cu,S (calcocite); 
(JCu,S; 
CuO (tenorite); 

mentre si sono rilevati solo In tracce: 

CU' ,97S (djurleite); 
CuFeS2 (calcopirite); 
Na,Cu(C03),· 3H20 (calconatronite); 
MgOHCl. 

In un secondo campione sono risultati presenti 
guenti principali composti: 

Cu, (OH)3 Cl (atacamite); 
Cu20 (cuprite); 
CuO (tenorite); 
Cu,S (calcocite); 

oltre a piccole quantità di: 

SnO, (cassiterite); 
Si02 «(1 quarzo); 
Na,S04 (thenardite); 

ed a tracce di: 

Na, C03 ; 

SnS; 
CU',97S (djurleite); 

. CuC03 • Ctt(OH), (malachite); 
' MgOHCl; , 
CU4S0

4
(OH)6 (brocantite); 

Na2Cu(C03L · 3H, O (calconatronite). 

In un terzo campione infine sono stati rilevati: 

CuO (tenori te) ; 
CaC03 (aragonite); 

acconipagriati da piccole quantità di: 

SnO; 
CuS (covellite); 
SiO, (a quarzo); 

e tracce di: 

Cu, O (cuprite); 
SnO, (cassiterite). 

se-

Le indagini sulla zona {J di fig. I, a sono state effettuate 
su piccoli frammenti prelevati, come si è detto, in punti 
dove la patina nera non presentava una perfetta aderenza 
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TAV. XXXII 

STATUA A, VEDUTA FRONTALE 

La f reccia indica una delle z one in cui è presente la palina nera 
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TAV. XXXIII 

STATUA A, VEDUTA POSTERIORE 

La freccia indica una delle zone in cui è presente la patina nera 
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a 

b 

STATUA A: PATINA NERA PARZIALMENTE COPERTA 
DA INCROSTAZIONI CALCAREE 

TAV. XXXIV 

SEZIONE TRASVERSALE, INGLOBATA IN RESINA E LUCIDATA, DI UN FRAMMENTO DELLE INCROSTAZIONI ESTERNE DI TIPO SABBIOSO 

Si possono distinguere due aree (più chiara in alto e più scura nella parte bassa della figura) con diversa composizione 
dei prodotti di corrosione cementanti i granelli di sabbia. La superficie inferiore del campione, molto liscia e regolare, 

era a diretto contatto della superficie, con patina nera, della statua (7 X) 
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:< - SEZIONE TRASVERSALE, INGLOBATA IN RESINA E LUCIDATA, DI UN CAMPIONE CON PATINA NERA 
CORRISPONDENTE AGLI STRATI ~ + Y DELLO SCHEMA DI FIG. I, a (:wo x) 

3 - PARTICOLARE INGRANDITO DEL LATO SINISTRO 
DELLA MICROGRAFIA DI FIG. 2 (500 x) 

al sottostante substrato metallico a causa di prodotti di 
corrosione interposti (strato y). 

L'osservazione della sezione trasversale di un campione 
inglobato e lucidato corrispondente agli strati fl + y 
(spessore ~ 100 fLm) mostra delle strutture corrispondenti 
ai fronti di avanzamento del fenomeno corrosivo (figg. 2-4). 

L'osservazione in luce riflessa polarizzata dello stesso 
campione (fig. 5) mette chiaramente in evidenza 5) le 
inclusioni di ossido di stagno che appaiono, con questa 
tecnica, fosforescenti (zone molto chiare nella figura) . 

15 

4 - PARTICOLARE INGRANDITO DELLA ZONA IN ALTO (SOTTO LA 
SUPERFICIE ESTERNA) DELLA MICROGRAFIA DI FIG. 2 (rooo x) 

Si notano le strutture regolari corrispondenti al fronte 
di avanzamento del fenomeno corrosivo 

Risulta altresì assai evidente come la superficie patinata 
in nero, che costituiva la superficie esterna della statua 
(fig. 2, in alto), risulti perfettamente liscia. Una conferma 
di ciò si ottiene dall' osservazione di questa stessa super
ficie ad alti ingrandimenti per mezzo del microscopio 
elettronico a scansione (figg. 6 e 7). 

Allo scopo di individuare la composizione chimica del 
campione esaminato (fl e y), è stata effettuata 1'analisi, 
mediante spettroscopia di emissione, di una parte del 
materiale previamente polverizzato. 
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5 - PARTICOLARE INGRANDITO 
DEL LATO SINISTRO DELLA MICROGRAFIA DI FIG. 2 

VISTO IN LUCE POLARIZZATA (500 x) 

6 - ASPETTO AL MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE 
DELLA SUPERFICIE PATINATA (500 x) 

Le numerose fratture visibili si sono prodotte 
nella manipolazione e preparazione del campione 

Sono risultati presenti (in ordine decrescente di abbon
danza), i seguenti elementi: 

Sn ~ 35 % 
Cu 7 % 
Mg 7 % 
Fe 7 % 
Mn 2 % 
Si 2 % 
Pb 0,2 % 

Una seconda parte dello stesso campione è stata sotto
posta all' analisi mediante diffrazione dei raggi X. Questa 
ha evidenziato la presenza di alcune fasi ben cristallizzate, 
in particolare: 

MgSn(OH)6; 

FeSn(OH)6; 

ovvero degli esaidrossistannati. 6-8) 

N el reticolo cristallino di quest'ultimo composto il 
ferro è in parte sostituito da rame e manganese. 

7 - ASPETTO, AD ALTO INGRANDIMENTO 
DELLA SUPERFICIE PATINATA 
E DELLA FRATTURA VISIBILE 

NELLA FIG. 6 IN BASSO (SEM 3000 x) 
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8 - PARTICOLARE INGRANDITO DEL LATO SINISTRO DELLA MICROGRAFIA DI FIG. 2 
a) immagine ottenuta con elettroni secondari i le fotografie b, c, d, e, f 

mostrano rispettivamente la distribuzione nella stessa z ona, 
degli elementi rame, magnesio, stagno, z olfo e ferro. 

d) 

e) 

f) 
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Oltre agli idrossidi sono risultate presenti piccole quan
tità di: 

SiO, (a quarzo); 

e tracce di: 

Cu2 0 (cuprite). 

Si è rilevata inoltre la presenza di alcuni composti 
mal cristallizzati, soprattutto: 

Sn02 (cassiterite); 
Cu, ,80S (digenite). 

Per evidenziare eventuali differenze di composizione 
tra la parte più superficiale e quella più interna del cam
pione osservato, sono state effettuate analisi alla micro
sonda a raggi X, collegata al microscopio elettronico a 
scansione. Utilizzando un raggio elettronico "sfuocato", 
corrispondente ad una zona di analisi di circa IO fLm, 
si sono ottenuti, per un punto a circa r 5 fLm della super
ficie ed uno a circa 60 fLm da questa, i risultati riportati 
in Tabella I, espressi come numero di conteggi per un 
tempo di 5 secondi. 

La distribuzione spaziale dei principali elementi è 
stata ottenuta, sempre con la microsonda a raggi X, 
mediante mappe di distribuzione. 

Nella fig. 8, a-f vengono riportate rispettivamente 
l'immagine di una zona del campione (lato sinistro di 
fig . 2), ottenuta utilizzando l'emissione di elettroni secon
dari, e le mappe di distribuzione nella stessa zona degli 
elementi Cu, Mg, Sn, S, Fe. 

Risulta così evidente che la composizione in punti 
vicini alla superficie differisce sensibilmente da quella 
delle zone più interne del campione. 

In particolare, mentre lo Sn risulta distribuito abba
stanza uniformemente, Cu e S predominano nella zona 
vicino alla superficie; una maggior concentrazione di Mg 
e Fe la si riscontra invece nelle parti più interne. 

Per indagare sulla composizione "superficiale" del 
campione patinato è stata anche utilizzata la spettroscopia 
fotoelettronica a raggi X (XPS). Questa sofisticata tecnica 
è in grado di fornire infortpazioni relative ai primissimi 
strati esterni, circa 20-30 A. 

Si è così evidenziata la presenza di carbonio, ossigeno, 
rame (come Cu +) e stagno (come Sn4 +); questi ultimi 
con un rapporto atomico di circa 2. 

Infine è stato ottenuto il profilo di concentrazione di 
tutti gli elementi presenti, a partire dalla superficie e 
per uno spessore di 0,5 fLm, mediante erosione del cam
pione per bombardamento con ioni Argon ed analisi 
mediante spettroscopia Auger. Con questa tecnica sulla 
superficie è stata rilevata anche la presenza di piccole 
quantità di S, Cl, Ca, Na e Mg. 

L'intero profilo di concentrazione viene riportato in 
fig· 9· 

La composizione atomica, ad una profondità di 0,5 fLm, 
ricavata dalla altezza dei picchi Auger con il metodo dei 
fattori elementari di sensibilità 9) è risultata: 

O 28 % Ca 5 % 
S 25 % Fe 3 % 
Cu 21 % Na 2 % 
Sn 15 % Cl I % 

Eccetto che per i primi strati, fortemente contaminati 
da carbonio e cloro, per tutto lo spessore esaminato la 
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9 - PROFILO DI CONCENTRAZIONE DEI PRINCIPALI ELEMENTI, 
RELATIVO AI PRIMI 0,5 f.lm DEL CAMPIONE CON PATINA NERA, 

OTTENUTO PER ANALISI MEDIANTE SPETTROSCOPIA AUGER 
DURANTE L'EROSIONE DEL CAMPIONE 

PER BOMBARDAMENTO IONICO 

compOSIZIone è risultata pressoché corrispondente a 
quella sopra indicata. 

È importante però notare il lento ma continuo aumento 
della concentrazione dello zolfo dalla superficie verso 
l'interno e la contemporanea diminuzione della concen
trazione del cloro nello stesso senso. 

Per completare l'indagine sarebbe stato importante 
studiare la composizione e struttura del metallo ed in 
particolare dei primi strati al di sotto della patina (strato 15 
di fig. r). 

In effetti è stato possibile ottenere informazioni sulla 
composizione chimica del bronzo in punti vicini ma di
versi .da quelli dove è stato prelevato il campione di patina 
esammato. 

Le analisi effettuate IO) con la tecnica della spettroscopia 
di assorbimento atomico hanno fornito la seguente 
composizione: 

Cu 87,00 % Zn 
Sn 12>39 % Mn 
Fe 0 ,13 % Sb 
Pb 0,12 % Co 
Ag 0,°4 % Cr 
Ni 0,02 % 

(- = sotto il limite di rilevabilità). 

Infine il materiale, costituito da cristalli aghiformi che 
si erano formati nella parte interna del piede a diretto 
contatto con lo zoccolo in piombo, analizzato per diffra
zione dei raggi X, è risultato essere fosgenite (PbC03 • 

. PbCI 2 ) e ciò che è rimasto delle barre di rinforzo interne, 
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analizzato con la stessa tecnica, è risultato un miscuglio 
di magnetite e goethite con piccole quantità di ematite. 

Discussione dei risultati 

Considerando i risultati delle varie analisi sperimentali 
effettuate, si può concludere che il c a m p i o n e c o n 
p a t i n a n e r a risulta essenzialmente costituito da 
ossidi e idrossidi di stagno. Solo negli strati più esterni, 
che corrispondono alla patina nera vera e propria, sono 
rimaste quantità apprezzabili di rame prevalentemente 
presente come solfuro. 

Le i n c r o s t a Z i o n i e s t e r n e sono invece for
mate o da granellini di sabbia cementati da prodotti di 
corrosione del rame (principalmente atacamite), o da 
carbonato di calcio sotto forma di aragonite. 

Rinviando ad altra sede un possibile approccio mediante 
il formalismo dell' elettrochimica applicata (diagrammi 
potenziale - pH), si vogliono qui sviluppare solo alcune 
considerazioni. 

Stato di conservazione della statua 

Nelle incrostazioni sabbiose esterne (TAv. XXXIV, b) i 
grani di sabbia si sono disposti secondo le loro dimensioni 
sulla superficie del manufatto. Nel tempo è avvenuta una 
selezione naturale dovuta alla varietà delle dimensioni 
ed alla mobilità dei granelli mossi dall'acqua. Nelle zone 
vuote, tra i primi sassolini accostatisi alla superficie, se 
ne sono inseriti degli altri più piccoli e quelli che meglio 
si adattavano alle cavità vi sono rimasti incastrati. 

La stessa cosa deve essere avvenuta per gli spazi ancora 
più ristretti rimasti liberi, cosicché, infine, nelle imme
diate vicinanze della superficie della statua si sono disposti 
di preferenza i grani più piccoli. Contemporaneamente 
ossidi e sali di rame provenienti dalla corrosione del 
bronzo hanno cementato queste incrostazioni ed hanno 
creato una massa durissima e compatta. È stato certa
mente un grosso vantaggio per la conservazione della 
statua che il rivestimento formatosi in tal modo, grazie 
al meccanismo naturale descritto, si sia adattato perfetta
mente alla sua superficie. Tale stratificazione ha protetto 
quindi il sottostante metallo sia direttamente (dall'abra
sione meccanica provocata dalla sabbia e dai detriti 
marini, ecc.), sia indirettamente creando una barriera 
molto poco permea bile tra il metallo e l'acqua di mare 
circostante. 

La formazione di queste concrezioni è quindi certa
mente uno dei motivi per cui una parte della superficie 
" originale" si è salvata. 

Una seconda circostanza ha influito favorevolmente 
sulla conservazione della statua. Poiché l'acqua di mare 
è un ottimo elettrolita, quando due diversi metalli si 
trovano accoppiati ed esposti all'ambiente marino danno 
luogo a corrosione galvanica. Un metallo della coppia 
si comporta da anodo e si solubilizza ed il grado di attacco 
dipende dalla posizione relativa dei due metalli nella 
serie galvanica in acqua di mare (vedi Tabella 2). 

La velocità di corrosione dipende dal rapporto area 
catodica/area anodica, cosicché un piccolo anodo (ad 
esempio di ferro) accoppiato con un grande catodo (ad 
esempio di rame) danno luogo ad una notevole velocità 
di attacco a carico del primo, mentre il secondo ne rimane 
quasi immune (principio dell' anodo sacrificale). 

Ora nella statua erano presenti varie barre di rinforzo 
in ferro (di diametro piccolo rispetto a quello della statua), 

la cui precisa pos1Z10ne è stata ricostruita dalle indagini 
gammagrafiche. 

L'osservazione e le analisi chimiche effettuate su alcuni 
piccoli frammenti di una di queste barre (la principale 
che andava dal collo al piede destro) hanno mostrato che 
effettivamente è questo il metallo che si è solubilizzato. 
Parte degli ioni formatisi sono migrati verso l'esterno 
(ne è prova il ferro legato allo stagno nel c a m p i o n e 
c o n p a t i n a n e r a, vedi fig. 8, f) e parte hanno 
impregnato lo strato di terra di fusione immediatamente 
adiacente alla barra stessa creando un durissimo rivesti
mento minerale. 

Oltre ad aver creato una protezione catodica del bronzo, 
la formazione della coppia galvanica Fe/Cu può aver 
agito in una seconda importante maniera. 

Il rame è stato il primo metallo a cui fu riconosciuta 
la proprietà di anti-sporcante delle superfici esposte 
all'acqua di mare. Il e 12) Date le sue proprietà tossiche 
esso causa la morte degli organismi marini già se presente 
a livello di pochi milligrammi per litro, impedendo così 
di fatto la formazione di concrezioni dovute all'impianto 
e alla crescita sulla superficie del metallo di colonie di 
Anellidi, Molluschi, Coralli, ecc. 

Pertanto, affinché si possa creare lo strato di concrezioni 
marine necessario ad isolare il metallo dal mare, occorre 
che il rilascio di ioni rame sia ridotto a livelli di non tossi
cità. Ciò può avvenire solo se sulla superficie del metallo 
si forma inizialmente uno strato aderente di origine inor
ganica che si deposita, ad esempio, allorché la superficie 
è resa catodica. 

In questo modo infatti la formazione di ioni OH
produce nell'acqua di mare adiacente alla superficie uno 
strato a maggior alcalinità. Tali condizioni sono favorevoli 
alla precipitazione di carbonato di calcio inorganico 
secondo le seguenti reazioni: 

20H- + Ca2 + ~ Ca(OH). 

Ca(OH). + 2CO. ~ Ca(HC03) . 

Ca (OH). + Ca(HC0
3
) . I~ CaC03 (aragonite) ! + H.O 

- CaC03 . H. ° (carbonato di 
calcio idr.Ho) 

A conferma di ciò, oltre ovviamente alle stratificazioni 
di aragonite, si sono trovati sulla superficie delle statue 
prodotti che si formano solo in ambiente fortemente 
alcalino 8) come gli esaidrossistannati. T ali composti 
sono stati inoltre individuati da alcuni Autori 6) sulla 
superficie di pulegge in bronzo (Cu 80, Sn IO, Pb IO) 

che erano state per lungo tempo sul fondo marino a 
diretto contatto con materiali ferrosi. Oltre che dalla 
formazione del carbonato di calcio idrato, lo strato super
ficiale può derivare dalla trasformazione dello strato di 
ossido rameoso in id rossi cloruro di rame (non tossico). 

L'atacamite è infatti il prodotto trovato nelle incrosta
zioni sabbiose, quale cementante dei granelli di sabbia, 
soprattutto nella parte più esterna esposta al mare (vedi 
TAv. XXXIV, b). La "schermatura" più efficace della 
superficie metallica la si ha, comunque, nel caso della 
formazione di film di solfuro di rame. Tale patina si è 
dimostrata infatti altamente protettiva nei confronti dei 
processi di corrosione (probabilmente a causa della stabilità 
e della scarsissima solubilità del solfuro), come rilevato 
anche su bronzi rimasti in mare circa duecento anni che 
presentavano ancora i segni di fabbricazione originale. Il) 

Patine di solfuri sono state individuate sulla statua A 
proprio in quelle aree la cui superficie ha un aspetto 
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nerastro brillante ed i profili di concentrazione del Cl 
e dello S relativi ai primi 0,5 [Lm confermano che queste 
hanno davvero costituito uno schermo protettivo all'azione 
corrosiva dell'acqua di mare (vedi fig. 9). 

Infine, sempre per confronto con materiali simili esposti 
per tempi molto lunghi all'ambiente marino, si possono 
fare alcune considerazioni sulla composizione chimica delle 
statue e sulla terza favorevole circostanza che ha facilitato 
la loro buona conservazione. 

È stato riportato in letteratura II) che il ferro contenuto 
nelle leghe di rame tende ad accelerarne la corrosione, 
mentre resistono meglio bronzi in cui siano presenti 
piccole quantità di arsenico, piombo e antimonio. 

Pertanto la quantità piuttosto contenuta di ferro trovata 
nella composizione della statua può aver contribuito ad 
ass~curare 1.!na resistenza piuttosto buona all' attacco cor
rOSIVO marmo. 

Alcune considerazioni sulla patina nera 

Considerando i risultati delle analisi precedentemente 
descritte, si può innanzitutto notare come il rapporto 
rame/stagno risulti notevolmente minore in superficie 
che non nelle parti metalliche interne. 

Si è quindi avuto un impoverimento di rame nelle parti 
superficiali della statua come chiaramente mette in evi
denza la Tabella 3. Questo fenomeno appare però meno 
accentuato nelle parti "estremamente" superficiali e 
ciò non è facilmente comprensibile se si pensa ad una 
semplice esposizione del materiale all' azione dell' acqua 
di mare. 

Le figg. 8, b e 8, e ci aiutano a capire la ragione di 
questo fenomeno: la presenza di S legato al Cu sotto 
forma di solfuro (come dimostrano le analisi per diffra
zione dei raggi X). 

Tale composto, infatti, come è già stato detto, essendo 
estremamente stabile e scarsamente solubile, ha impedito 
che la lega in questi punti si derameizzasse completa
mente. 

La patina nera stra (di solfuri) deve quindi essersi for
mata prima che si completasse la perdita selettiva del 
rame dalla lega,. 

La formazione di un microambiente, tra i granelli di 
sabbia che andavano cementandosi e la superficie metal
lica, deve aver creato le condizioni di potenziale elettro
chimico e di alcalinità favorevoli alla dealligazione. 13) 

Anche l'abbondante presenza di ioni carbonato e bicar
bonato nell'acqua di mare '4 e 15) (si ricordi a questo 
proposito la formazione del carbonato calconatronite 
nelle incrostazioni e sulla patina e della fosgenite sugli 
zoccoli in piombo) può aver notevolmente favorito il 
processo. 16) 

Come è noto '7 e 18) la mineralizzazione dei bronzi, 
a differenza di quella degli oggetti in ferro, procede la
teralmente dal bordo dei grani e gli ioni rame che non 
possono, per il loro volume, sistemarsi all'interno, si dif
fondono all' esterno formando prodotti di corrosione meno 
compatti al di fuori della superficie originaria del pezzo. 

Così nel nostro caso il rame mobilita bile, cioè quello 
non legato come solfuro, è migrato all' esterno della super
ficie originaria, dando luogo all' atacamite e all' ossidulo di 
rame mentre lo stagno, meno mobile a causa della minor 
solubilità dei suoi sali 16) (cloruri, solfati, carbonati), 
è rimasto come ossido idrato all'interno della superficie 
del pezzo a costituire, nei campioni da noi esaminati, 
la loro principale struttura di sostegno. 
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In definitiva si può ragionevolmente affermare che la 
superficie nera e liscia (vedi figg. 6 e 7) riscontrata in 
alcune aree rappresenta davvero la superficie originaria 
ovvero l'antica interfaccia tra il manufatto e l'ambiente. 
Per ciò che riguarda invece l'origine della patina e della 
sua attuale composizione chimica il problema, sulla base 
dei dati a nostra disposizione, rimane aperto. Patine nera
stre sono state osservate su statue ed altri oggetti in bronzo 
rimasti a lungo in mare. 19) 

Per alcuni Autori, 20) esse sono dovute all' esposizione 
artificiale del bronzo a vapori solfidrici da parte degli 
antichi artigiani per ragioni estetiche e di conservazione. 
In questo caso la patina sarebbe stata provocata dall'arti
sta autore delle statue. Più recentemente è però prevalsa 
l'opinione 18, 19 e 21) di una loro origine naturale dovuta 
all' azione dei batteri solfato riducenti in grado di trasfor
mare in solfuri i solfati che sono abbondantemente presenti 
nell'acqua di mare. Infatti, anche se il preciso meccanismo 
della corrosione metallica dovuta a microrganismi non è 
ancora del tutto chiarito, è però accertato che batteri 
del tipo desulfovibrio desulfuricans, che producono ioni 
solfuro e l'enzima deidragenasi, stimolano la corrosione, 
in ambienti anaerobici, attraverso la catalisi della reazione 
di scarica dell' idrogeno: 

SO/- + 8H+ + 8e- -+ S2- + 4H2 0 

Condizioni di questo tipo si vengono a creare in mare 
sia a causa del disfacimento di materiale organico (ad es. 
legno) sia, più semplicemente, ad una certa profondità 
(20-40 cm) nei sedimenti del fondo. 22) 

Secondo la prima ipotesi (patina artificiale), il bronzo 
sommerso sarebbe stato assoggettato principalmente ad 
un doppio attacco: meccanico, di tipo abrasivo, da parte 
della sabbia e chimico da parte delle sostanze contenute 
nell'acqua di mare. 

L'attacco meccanico può essere considerato respon
sabile della scomparsa quasi completa della patina già 
esistente, eccetto che per alcune aree meno accessibili. 
Al di sotto di queste parti residue sarebbe avvenuta una 
parziale dissoluzione del rame della lega che avrebbe 
lasciato lo strato essenzialmente costituito da ossidi e 
idrossidi di stagno. Questi ultimi hanno formato sali 
con gli ioni provenienti dall' acqua di mare (magnesio) e 
parzialmente con il ferro proveniente dalla dissoluzione, 
per fenomeno galvanico, delle barre interne di sostegno. 

Secondo l'altra ipotesi (patina naturale), il bronzo sa
rebbe andato incontro ad una doppia azione, chimica e 
biologica. La prima sarebbe responsabile, come nel primo 
caso, della formazione dei composti di stagno e del depau
peramento di rame dalla lega, la seconda della formazione 
irregolare di solfuri. 

Trattandosi di manufatti che sono rimasti molti secoli 
in mare, in condizioni non controllate, risulta pratica
mente impossibile stabilire, sulla sola base dei risultati 
di questa indagine, quale sia stato l'effettivo meccanismo 
di formazione della patina. Così non può essere scartata 
a priori l'ipotesi di una sua origine artificiale che spie
gherebbe la maggior parte delle osservazioni fatte ed in 
particolare l'aspetto lucido e compatto. 

Inoltre la localizzazione in zone ristrette, dove migliore 
era la protezione dall'azione meccanica, suggerisce trat
tarsi di un residuo di una patina preesistente, quasi total
mente asportata, piuttosto che di neoformazioni in quelle 
particolari aree. 

È quindi evidente che solo il confronto con i risultati 
delle indagini effettuate su altri bronzi ritrovati in mare, 

--
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per ora molto limitate e parziali, renderà possibile rica
vare un quadro più chiaro delle tipologie e delle forme 
di corrosione per lunghe esposizioni e consentirà in defi
nitiva, di affrontare questi problemi sulla base di una 
adeguata casistica. 

Per arrivare a ciò occorre che si comprenda come il 
recupero di un oggetto debba essere preceduto e accom
pagnato da tutta una serie di documentazioni e di deter
minazioni dei parametri ambientali (nel caso di ritrova
menti sottomarini: pH, potenziali elettrochimici, conte
nuto di ossigeno, ecc.) che permetteranno in seguito di 
meglio comprendere i risultati delle indagini chimico
fisiche che saranno effettuate sui manufatti e sui loro 
prodotti di alterazione. 

È infine utile richiamare l'attenzione sul fatto che le 
incrostazioni, le patine e le alterazioni non devono inte
ressare solo da un punto di vista della conservazione. 
Molta "storia" dell' oggetto dalla sua fabbricazione al 
ritrovamento, è racchiusa molte volte proprio in quel 
materiale che spesso ci si affretta ad eliminare. 

ELEMENTO 

Cu ... . .. . . . .. . .... . .. . . 

Fe •. .. .. . . . ........... . 

Mn . .. . .... .. . . .... . . . . 

Ca 

Sn 

S .. .... .. .... . .... . .. .. 

Si . . . . . .. . .. . ... . . . . . . . . 

Mg .. ... ... . ... . ... . . . . 

Lunghe~za 

d'onda (u.a.) 

l,54 

1,94 

2 , IO 

3 ,36 

3 ,60 

5 , 37 

7 , 14 

9 ,90 

TABELLA I 

N. conteggi N . conteggi 
superficie interno 

1 .861 3°0 

234 1. 001 

28 93 

132 II7 

1.461 2 . 283 

II2 8 

350 3E4 
II6 296 

NUMERO DI CONTEGGI REGISTRA TI CON LA MICROSONDA 
A RAGGI X IN DUE AREE DI CIRCA IO fLm DI DIAMETRO 

IN UN CAMPIONE CON PATINA NERA 

I) R. M. ORGAN, The Current Status oj the Treatment oj Corroded 
Metal Artifacts, in Corrosion and Metal Artifacts, N.B.S. Special 
Publication, 479, 1977, p. 123· 

2) E . MELLO, Scienze chimiche e archeologia, in Notiziario di 
Archeologia Medievale, 30, 198!. 

3) F. GARBASSI, E. MELLO, Surface Spectrometric Studies on 
Patinas of Ancient Metal Objects (in corso di stampa) . 

4) Risultati analoghi sono stati ottenuti dal dotto M. Marabelli 
dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma su un campione di 
incrostazioni prelevato dalla statua B. 

5) M. F. VON SCHWARTZ, The Micro-Optical Investigation of Non
jerrous Alloys by Polarised Light, in Metallurgia, 4, 1931, pp. 180-186. 

6) H. S . CAMPBELL, D. J. MILLS, Marine Treasure Trove - a 
Metallurgical Examination, in The Metallurgist and Materials Techno
logist, 1977, p. 553. 

TABELLA 2 

Potenziali 
di co rrosione MATERIALE in acqua di mare 11) 

(Volts) 

Piombo •... . .......... .. . . ....... . .... 

Acciaio dolce ... ... .. . ....... ..... . .. . 

Bronzo (60 CU- 40 Sn) . ..... . . . ... . ... . 0 ,27 

Rame ..... . . . ...... . .. . . . . ..... .. . . . . 0 , 17 

Argento .. . . ...... . .. ... .... .. . . ..... . + 0 ,02 

POTENZIALI DI CORROSIONE IN ACQUA DI MARE 
ESPRESSI IN VOL TS 

(Elettrodo di riferimento : soluzione satura di calamelano) 

TABELLA 3 

Zona eS1minata 

I 
Tecnka di analisi I Rapporto in peso 

(e distanza dalla superficie) (Cu/Sn) 

I I 

\ 
Spettroscopia fo-

Superficie (~ 2 nm) .. toe1ettronica 
~ I 

( Spettroscopia 
Auger 

Superficie (~ o,5 fLm) Spettroscopia 
Auger 

~ I 

Strato superficiale Spettrografia di N 0 ,2 
(~ 70 fLm) .. ....... emissione 

S tr a t ° metallico Assorbimento ato- ~ 7 
(~ 5 mm) ..... . ... . mlCO 

RAPPORTI IN PESO RAME/ STAGNO 
IN PUNTI A DIVERSA DISTANZA DALLA SUPERFICIE ESTERNA 

7) V. H . STRUNZ, B. CONTAG, Hexahydroxostannate Fe, Mn, Co, 
Mg, Ca[Sn(OH)6l und deren Kristallstruktur, in Acta Crystallo 
graphica, 1960, p. 60!. 

8) GmeZins Handbuch der Anorganischen Chemie, Teil C3, 28.2, 
p. 162. 

9) P. W. PALMBERG, Quantitative Analysis of SoZid Surfaces by 
Auger Electron Spectroscopy, in Analitical Chemistry, 45, 1973, 
pp. 549A-556A. 

IO) Analisi effettuate dal Laboratorio di Restauro della Soprin
tendenza Archeologica della Toscana, Firenze. 

II) 1. D. MACLEOD, N . A. NORTH, 350 Years of Marine Corrosion 
in Western Australia, in Corrosion Australasia, 5, 1980, pp. 11-15· 

12) G. W. J. SWAIN, R. A. FARRAR, S. P. HUTTON, T.he Use oj 
Controlled Copper Dissolution as an Anti-FouZing System, In Journal 
of Materials Science, 17, 1982, pp. 1079-1°94. 
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13) E. D. VERINK JR., R. H. HEIDERSBACH JR., Evaluation oj 
the Tendency jor Dealloying in Metal Systems, in Localized Corro
sion - Cause oj Metal Fai/ure, ASTM STP, 516, 1972, pp. 303-322. 

14) L. G. SILLEN, The Ocean as a Chemical System, in Science, 
156, 1967, pp. II89-II97· 

15) R. E. McDuFF, F. M. M. MOREL, The Geochemical Control 
oj Sea-Water (Sii/m Revisited), in Environmmtal Scimce & Tech
nology, 14, 1980, pp. II 82-II86. 

16) T. S. WElSSER, The Dealloying oj Copper Alloys, Congresso 
IlC, Stoccolma 1975, pp. 2°7-214. 

17) C. S . SMITH, Some Speculations on the Corrosion oj Ancient 
Metals, in Archaeometry, 18, 1976, pp. 114-116. 

18) R . J . GETTENS, Patina: Noble and Vi/e, in Art and Technology, 
MIT Press 1970, p. 59. 

19) L. VLAD BORRELLI, Les altérations des bronzes antiques en 
mi/ieu marin, in 4" Riunione triennale, ICOM, 75/13/1, 1975. 

20) G. ZENGHELIS, Chimie & Industrie, 23, 1930, pp. 556-563. 
21) F. V. FRAZZOLl, L. VLAD BORRELLI, P. FIORENTINO, Indagine 

XRF su jrammenti di statue bronzee sottoposte a corrosione marina, 
in Atti dei Convegni Lincei, "Applicazione dei metodi nucleari nel 
campo delle opere d'arte ", II, 1976, pp. 339-356. 

22) 1. D. MACLEOD, Shipwrecks and Applied Electrochemistry, 
in Journal oj Electroanalytical Chemistry, II 8, 1981, pp. 291-
3°3· 
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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) 

r 
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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. 

4 
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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. 

6 

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. 

r6r 
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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 
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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. 

I4 
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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)· 

16 

173 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

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. 
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CLAUDIO SABBIONE 

LA STATUA B 

L a statua bronzea che si è convenuto definire B 
presenta una impostazione sostanzialmente analoga 

a quella A ma con differenze sia nella tettonica sia 
nel modellato che sottolineano una concezione indi
pendente dall 'altra statua; il bronzo B richiede quindi 
di essere qui descritto "in sé " , svincolato da espliciti 
riferimenti o confronti con quello A, pur se risulteranno 
chiari gli elementi di diversità che scaturiscono, insieme 
alle analogie, dall ' analisi delle due figure. 

La statua B rappresenta una figura maschile stante, di 
dimensioni maggiori del vero, nuda ma originariamente 
armata con un'asta tenuta dalla mano destra, con uno 
scudo imbracciato a sinistra e un elmo rialzato sopra il 
capo; queste tre armi sono ora mancanti (fig. r). 

Il capo presenta una lieve torsione verso destra e una 
ancor più lieve, quasi impercettibile, inclinazione verso 
la spalla destra . 

L'elmo, rialzato nella consueta posizione "di riposo" 
che lascia il volto ben visibile e libero dalle paragnatidi, 
per essere sostenuto ha reso necessaria la forte deforma
zione della parte superiore e posteriore del cranio (fig. 2), 
oggi messa in evidenza con effetto sgradevolmente innatu
rale che rende problematica la lettura ricostruttiva dell'a
spetto originario del capo e, conseguentemente, dell' equi
lihrio dell'intera immagine. Il volto è caratterizzato come 
quello di un uomo maturo dai baffi e dalla barba abba
stanza lunga, a massa sostanzialmente unitaria animata 
da una serie di ondulazioni dall' alto verso il basso; solo 
brevi ciocche di capelli appaiono al di sotto dell' elmo, 
che nascondeva parzialmente gli orecchi (fig· 3). 

L'uso di materiali di diversa sostanza e colore per gli 
occhi e per la bocca accresceva 1'effetto di vitalità della 
figura, oggi assai disturbato dalla caduta degli elementi 
aggiuntivi dell' occhio sinistro che presenta così 1'orbita 
vuota. 

La figura si presenta frontalmente allo spettatore, e 
non si avvertono torsioni tra le spalle e il bacino posti 
sullo stesso piano verticale. 

Il peso del corpo grava sulla gamba destra tesa in po
sizione verticale, mentre la sinistra, scarica, presenta il 
ginocchio sensibilmente flesso in avanti, ma con il piede 
sinistro riportato indietro e leggermente spostato lateral
mente in pronazione; i piedi sono aderenti al suolo, 
con le punte leggermente divaricate (cfr. TAV. XXXV). 

La diversa funzione delle gambe provoca un accentuato 
rialzamento dell' anca destra rispetto alla sinistra; la lieve 
abduzione della gamba sinistra dà un senso di elasticità 
agli arti (pur di proporzioni abbastanza massicce) che 
bene si accorda con 1'accentuata flessione laterale del 
tronco: sull' addome assai ampio spicca la curva della linea 
alba, mentre anche la linea inferiore dei pettorali si in
clina verso destra, ove la spalla è alquanto abbassata evi
denziando come la flessione verso destra del tronco si 
ripercuota in tutte le sue parti. 

Alla spalla destra abbassata corrisponde il braccio sca
ricò, abbassato e tenuto leggermente discosto dal fianco; 
l'asta (il cui percorso è segnato da un profondo solco lun
go il lato interno dell' avambraccio e da un altro più lieve 

lungo il lato esterno del braccio) era bilanciata in posizione 
inclinata ma non era impugnata con forza dalla mano, il 
cui indice è spezzato all' altezza della seconda falange; 
nella sua ultima collocazione 1'asta era fissata da una 
grossa massa di piombo colata entro la mano. 

lunettid
Sommario
S O M M A R I O
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La spalla rialzata corrisponde al braccio sinistro carico 
del peso dello scudo, con l'omero portato leggermente in 
fuori e all'indietro e con l 'avambraccio piegato e proteso 
in avanti; quest'ultimo porta l'imbracciatura dello scudo, 
mentre la mano sinistra, chiusa a pugno per stringere la 
maniglia, è oggi riempita di piombo colato per il fissag
gio dello scudo. 

Iniziamo dal capo un esame dettagliato della statua. 
La parte superiore della testa, destinata a essere co

perta dall' elmo, è deformata in funzione della posizione 
rialzata di esso, e si presenta pressoché sferoida1e verso 
il lato posteriore, con forte rientranza sotto la nuca, ed 
è fortemente allungata e appiattita nella parte superiore 
che digrada verso la fronte (fig. 4). La forma della ca
lotta appare irregolare e asimmetrica tra il lato destro e 
quello sinistro, ove la parte anteriore sopra la tempia e la 
parte superiore verso la nuca paiono alquanto schiac
ciate e depresse rispetto al lato opposto; possiamo quindi 
immaginare che l'elmo non corrispondesse con assoluta 
precisione alla conformazione della calotta, poiché esso 
avrà avuto una sagoma sua propria, regolare e non con
dizionata dalle asimmetrie di quella. È difficile dire se 
queste ultime siano da considerare casuali, o se tendes
sero a facilitare l'applicazione dell' elmo. 

La superficie della testa non è rifinita, e presenta nume
rosi e differenti segni di lavorazione, sottili e lievi stria
ture parallele e tacche di profondità e dimensioni assai 
varie, che sembrano dovute all' azione di larghi pennelli 
e di stecche su una superficie morbida e plasmabile come 
la cera; si è quindi ritenuto che per la calotta sia stata se
guita una tecnica di fusione a cera persa diretta, a diffe
renza dal resto della statua, e una linea di sutura assai 
evidente tra la calotta e il resto della testa indica appunto 
10 stacco tra le parti diversamente modellate . I ) 

Sono inoltre evidenti varie irregolarità di fusione, non 
mascherate dalla rifinitura della superficie ; nella zona 
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della nuca (fig. 5) vi sono due lacune abbastanza ampie, 
dovute a irregolare spessore del bronzo non distribuito in 
modo omogeneo durante la colata, mentre sopra la tem
pia sinistra vi è una piccola lacuna che tuttavia non attra 
versa l'intero spessore del metallo. Appena dietro al punto 
più elevato del capo vi è un riporto in bronzo, di forma 
irregolarmente circolare con margini assai slabbrati e 
frastagliati, rialzato di mm 1-2 sulla circostante superfi
cie, con larghe scanalature parallele che sembrano pro
dotte da colpi di stecca su una sostanza morbida come 
la cera e con probabili tracce di martellatura lungo i mar
gini. Un altro analogo riporto rilevato, di forma trape
zoida1e assai irregolare, è situato subito al di sopra dell' o
recchio destro. 2) È possibile che tali riporti servissero a 
facilitare l'appoggio dell'elmo o, più_ probabilmente ab
biano chiuso lacune che avrebbero potuto indebolire punti 
delicati della testa. Infatti accanto al riporto situato pres
so la sommità del capo vi è un largo incavo, di forma 
approssimativamente rettangolare, a sviluppo 10ngitudi
na1e, con spigoli smussati verso l'interno, profondo sol
tanto mm 2 circa e quindi non pervio: esso era destinato 
ad alloggiare un perno per fissare e sostenere l'elmo. 3) 

Lungo la linea mediana 10ngitudina1e del capo, ma 
assai più avanti dell'incavo rettangolare, vi è un piccolo 
foro passante, a forma allungata trasversalmente, pres
socché rettangolare con spigoli arrotondati e un lato cur
vo verso l'interno, tanto da assumere una forma che ri
corda una pelta. È possibile che anche questo foro fosse 
connesso alla sistemazione dell' elmo. 4) 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

4 

Subito davanti al foro era applicata una larga placche t
ta rettangolare disposta trasversalmente alla testa, la quale 
al momento del rinvenimento della statua era trattenuta 
da piccoli perni situati presso gli angoli (ne restano tre) 
in un alloggiamento ribassato di meno di mm 2 rispetto 
alle superfici circostanti. 

La placchetta è stata rimossa durante il restauro e non 
più ricollocata, in modo che il fondo dell' alloggiamento 
mette in evidenza oggi i fitti e continui segni allungati 
della stecca che asportò un poco di cera per preparare 
la superficie ribassata; la placchetta ha superficie curva 
adatta alla sagoma della testa, ed è interamente coperta da 
piccole martellature rotonde assai fitte e regolari (fig. 6). 5) 

Analogo trattamento della superficie si riscontra nell' al
tra placchetta, di forma triangolare assai bassa e allargata, 
che si estende sulla fronte e lascia uscire verso il basso 
alcune ciocche di capelli ; essa è saldata alla testa, ed è pri
va dell' estremità verso il lato destro. 6) La posizione delle 
due placchette le rendeva visibili sotto l'elmo, sia pure 
solo parzialmente e da particolari punti di osservazione: 
quella rettangolare corrisponde infatti all'apertura per gli 
occhi, mentre quella triangolare appariva probabilmente 
dal basso sotto le estremità leggermente sollevate delle 
paragnatidi. 

I margini superiori della placchetta triangolare sono 
smussati, probabilmente mediante martellatura al mo
mento della saldatura : rendono più graduale l'aggetto 
della placchetta e presumibilmente facilitavano l'appog
gio dell ' elmo. 

La caratterizzazione a fitte martellature delle placchette 
allude all 'aspetto ruvido di un materiale che doveva 
essere frapposto tra i ca pelli e l'elmo ; il margine inferiore 
quasi rettilineo della placchetta triangolare fa pensare a 
una specie di cuffia (in cuoio? in stoffa?) che pare posta 
a protezione dei capelli e che restava aderente al capo 
anche quando l'elmo veniva sollevato. 

La deformazione del capo indica che l'elmo era di tipo 
corinzio, comunemente usato anche nelle statue iconiche 

o 5 
LI __ -L __ ~ __ ~ __ ~L-~I cm 

6 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

degli strateghi; solo l'elmo corinzio a paragnatidi fisse 
veniva rialzato in questo modo sopra il capo quando si 
voleva scoprire il volto. 

Sulla fronte, escono sotto la placchetta triangolare bre
vi ciocche striate dalla consistenza plastica non molto 
accentuata, fortemente aderenti alla fronte senza creare 
sottosquadri, fuse in unica colata con la testa. 

Le ciocche sono bipartite al centro della fronte: quelle 
centrali hanno andamento obliquo verso i lati, ma con 
le punte rivolte a ricciolo verso il centro della fronte; sul 
lato destro le ciocche di questo tipo sono due, relativa
mente grosse e ravvicinate; sul lato sinistro sono indi
cate tre ciocche, di cui solo due terminano a ricciolo, la
sciando libero tra di esse un breve spazio. Si osserva quindi 
da ogni lato una ciocca che esce e poi rientra sotto la sup
posta cuffia con movimento a festone, e quindi un'altra 
ciocca che in entrambi i lati si presenta più aggettante delle 
altre, e termina con un ricciolo sporgente e rivolto verso 
l'alto, ove è troncato probabilmente per offrire un pre
ciso punto di appoggio per la collocazione della plac
chetta triangolare. 

Da questo punto il senso di simmetria, individuabile 
pur con sensibili varianti sui due lati nell' organizzare i 
capelli sulla fronte, si attenua ulteriormente: sul lato sini
stro si vede dapprima una ciocca "a festone", poi una 
assai più lunga e sinuosa segna il margine dei capelli 
verso le basette, mentre sul lato destro una sola ciocca 
ha andamento dapprima quasi orizzontale e poi si incur
va verso il basso. 

19° 

Le due basette presentano ciocche dall' andamento al
quanto differente sui due lati, ma simili nella resa sostan
zialmente disegnativa che evidenzia soprattutto le pro
fonde linee di separazione delle ciocche allungate, rile
vate nella parte centrale (sottolineata dalle striature lon
gitudinali dei capelli) in maniera sostanzialmente unifor
me dal punto di vista plastico, più mosse nella parte an
teriore prossima alle guance, unitarie e quasi sinuose nel 
tratto vicino agli orecchi. 

L'orecchio sinistro non è modellato nella parte supe
riore (fig. 8): al centro vi è un foro a sezione rettangolare 
destinato a un perno che sosteneva o fissava alla testa 
un' altra parte della cuffia che copriva in gran parte l'orec
chio (fig. IO). 

L'elice è plasmato solo verso il basso, quasi a con
tatto con il lobo inferiore, carnoso e abbastanza allungato, 
di cui non è tuttavia ben definito il margine verso l'in
terno del padiglione. 

L'orecchio destro è plasmato ancor più sommariamente 
(fig. 7): è definito con buona precisione solamente il 
tratto inferiore dell' elice, ma solo nel suo margine esterno 
e non verso l'interno del padiglione; il lobo inferiore è 
assai più corto che il sinistro. Il foro presso il centro del
l'orecchio è all' incirca rotondo, e posto un poco più in 
alto che nell' orecchio sinistro; oltre alla maggior parte 
dell' orecchio doveva essere coperta anche la ciocca delle 
basette più prossima all' orecchio, poiché il suo contorno 
posteriore non è rifinito. 

Le tracce sugli orecchi e sui capelli mostrano che il 
margine della cuffia era disposto obliquamente lungo le 
tempie, poi scendeva quasi verticalmente lungo i lembi, 
probabilmente triangolari, che coprivano gli orecchi, ter
minando in basso con un sottile sottogola per il quale fu 
predisposta una profonda traccia verticale ben visibile tra 

8 
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le ciocche della barba. I lembi copriorecchi dovevano 
essere leggermente sollevati rispetto alle basette, ove non 
si osservano punti di contatto; la posizione rialzata del
l'elmo li poneva in evidenza in corrispondenza dello spazio 
tra paragnatidi e coprinuca. 

Nel lato posteriore della testa, al di sotto della forte 
rientranza corrispondente al paranuca dell ' elmo, i capelli 
escono in ciocche di lunghezza moderata e sostanzial
mente uniforme, rigonfie in alto e riunite a gruppi in cui è 
plasticamente più rilevata la ciocca centrale: sembra un po
co più accentuato il risalto plastico sul lato destro che sul 
sinistro, ove l'unico gruppo di ciocche più sporgente è 
quello che forma un ricciolo assai curvo dietro l'orecchio 
sinistro, mentre tutte le altre ciocche hanno un movi
mento tendenzialmente sinuoso con le punte rivolte 
in basso. 

La linea d 'appoggio dell' elmo nelle vedute laterali si 
presenta disposta all' incirca lungo la linea obliqua già 
riscontrata dalla fronte alle tempie. 

Lungo tale linea, sul lato sinistro della testa (fig. IO), si 
conserva un breve tratto di una spessa lamina sporgente, 
che probabilmente proseguiva in origine almeno verso 
la nuca, e forse anche verso l'orecchio; la superficie su
periore è finemente picchiettata, in modo analogo alle 
altre placchette applicate, e quindi appartiene come quelle 
alla cuffia di pelle già ricordata. 

Al centro del lato posteriore della testa, è saldata diret
tamente sui capelli un'altra lamina, larga e spessa, con i 
margini esterni irregolari, superiormente liscia e non 
martellata (fig . 5): essa non sembra quindi appartenere 

9 
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alla cuffia, e forse aveva solo una funzione pratica (non 
era destinata a esser vista) di sostenere l'elmo o qualche 
sua appendice. 

Sia a destra che a sinistra, sui capelli della nuca non 
si osservano tracce di saldatura di altre lamine di natura 
analoga a quelle tuttora conservate; non si può escludere 
naturalmente che ve ne fossero altre fissate forse all ' elmo 
e quindi asportate insieme ad esso. 

Nel volto (fig. g), la fronte solo per breve tratto è sco
perta dai capelli ; appare difficile ricostruire quanto essa 
potesse risultare ombreggiata dalle paragnatidi dell' elmo. 
Al centro della fronte, subito sotto i capelli, una leggera 
depressione trasversale, non accompagnata da pieghe cu
tanee, segna il margine superiore dei muscoli corruga
tori, i quali convergono verso la radice del naso con ri 
salto non accentuato. Più sensibili sono le depressioni 
oblique ai lati dei corruga tori, le quali sottolineano il sen
sibile aggetto delle arcate sopraccigliari, soprattutto verso 
l'esterno, rispetto alle parti scoperte della fronte e delle 
tempie. 

Le arcate sopraccigliari disegnano curve molto ampie 
e tese, che verso il centro del volto tendono a raddriz
zarsi (soprattutto l'arcata destra), in modo da incontrare 
l'asse verticale del naso con angoli quasi retti. 

I peli delle sopracciglia sono resi da brevi e fitti graf
fiti obliqui, rivolti verso l'esterno e disposti in modo da 
convergere sia dall' alto che dal basso verso il margine 
profilato e netto dell' arco sopraccigliare, quasi disegnando 
un motivo a spina di pesce. 

Sotto le arcate sopraccigliari, è accentuata la rientranza 
dell ' orbita soprattutto ai lati del naso ove la superficie è 
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tesa e assai inclinata, mentre verso i lati del volto diviene 
sensibilmente rigonfia. 

Gli occhi sono bene aperti, con la palpebra superiore 
ridotta a una strettissima fascia piatta che si prolunga 
con una breve piega cutanea oltre l'angolo esterno del
l'occhio, apparentemente sovrapponendosi al margine del
la palpebra inferiore (fig. 12). 

La perdita delle parti applicate dell ' occhio sinistro ren
de difficile valutare se vi siano lievi differenze tra il con
torno dei due occhi ; ad esempio, appare assai larga la 
caruncola lacrimale nell ' occhio sinistro, mentre nel destro 

essa, pur di forma analoga, sembra stretta perché na
scosta dalla lamina inserita per rappresentare le ciglia 
inferiori, che sporgono brevemente pur essendo spezzati 
i peli ritagliati nella lamina. 

La lamina delle ciglia superiori dell' occhio destro è 
spezzata lungo il punto di affioramento in superficie; la 
cornea è in calcite bianca, fissata da un mastice scuro 
ben visibile soprattutto intorno all 'iride, di color bianco
rosato (avorio?) ; manca invece la pupilla piccola e cir
colare, presumibilmente costituita in origine da una so
stanza scura (pasta vitrea ?) . 7) 

-
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Le palpebre inferiori, dal contorno assai incurvato, sono 
sottili e costituiscono una superficie inclinata in modo 
da formare una netta rientranza che le separa dalle guance. 

Le superfici delle guance sono assai ampie e si aprono 
dal centro verso i lati del volto con superfici sostanzial
mente unitarie e poco articolate; gli zigomi, in posizione 
leggermente rialzata e spostata lateralmente, costituiscono 
una sporgenza ben localizzata e non troppo accentuata, 
che, senza sottolineare il trapasso tra piani frontali e late
rali del volto, concorrono all'impressione di dilatazione 
laterale del volto quasi in funzione della prevalente impor
tanza della veduta frontale. 

Le guance mostrano lievi asimmetrie sia negli zigomi 
(il sinistro appare leggermente più sporgente e più rial
zato e accostato all' occhio) sia nel raccordo con il naso; 
quest'ultimo è abbastanza lungo con dorso largo e a 
sezione arrotondata, profilo diritto che quasi annulla la 
naturale insellatura della radice del naso; l'ispessimento 
di quest'ultima rende poco percettibile l'allargamento 
causato dalle ossa nasali. Le facce laterali del naso pre
sentano superfici semplificate e quasi piatte, con inclina
zione leggermente asimmetrica, un poco più brusca a 
destra, più ampia e aperta sul lato sinistro. È relativa
mente largo lo spazio corrispondente ai muscoli orbicolari 
ed elevatori del labbro superiore, tra il solco sottopalpe
brale e quello assai rigido che circonda le pinne, poco 
carnose e sporgenti. Anche la punta è moderatamente 
carnosa; i fori delle narici, curvilinei ed ampi, sono sepa
rati dal setto nasale a triangolo assai largo. 

Un'ulteriore, singolare asimmetria tra i due lati del 
volto si riscontra all'attaccatura della barba sulle guance: 
essa è leggermente più alta sulla guancia destra, ove le 
ciocche sono più gradualmente raccordate con la guancia, 
mentre a sinistra il trapasso è più netto, lineare, con mag
giore aggetto della barba rispetto all' altro lato. 

Nel suo complesso, la barba presenta un aspetto so
stanzialmente unitario; essa è alquanto sporgente late
ralmente ma relativamente poco aggettante al centro sul 
mento, in modo da formare un volume ampio e che 
sembra tener poco conto della struttura del volto. 

Le singole ciocche accuratamente striate sono d~scritte 
con metodi disegnativi piuttosto che plastici, e general
mente scendono verso il basso con andamento moderata
mente sinuoso, senza creare forti aggetti né depressioni; 
non appare insistita né rigorosa la simmetria delle ciocche 
che invero ha poco risalto proprio per il trattamento 
omogeneo dei singoli elementi disposti su una massa 
unitaria, animata solo da una serie di quattro ondulazioni 
che si succedono dall'alto verso il basso con significato 
ritmico piuttosto che plastico (o tantomeno strutturale). 

La prima ondulazione dall'alto è costituita dalle ciocche 
che prendono origine dalle guance, abbastanza brevi e 
con terminazioni appuntite ma non sollevate; al di sotto 
di esse vi sono ciocche assai più lunghe che scendono 
fino all'estremità della barba, ove terminano generalmente 
a uncino (che è rivolto in avanti nelle cinque ciocche mag
giori nella parte centrale del mento) oppure a ricciolo 
chiuso (come in due ciocche più arretrate sul lato sini
stro della barba, che non hanno un preciso corrispon
dente a destra) . 

I due tratti più laterali della barba, al di là della traccia 
verticale del sottogola, hanno origine sul collo ove segnano 
un contorno tondeggiante che sul lato sinistro è addirit
tura più arretrato che il vicino orecchio. Sul lato destro 
le ciocche hanno andamento fortemente obliquo fino al 
sottogola, mentre sul lato sinistro sono più lunghe e si 
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dispongono subito in senso verticale; su entrambi i lati 
tali ciocche alquanto gonfie nascondono completamente 
l'aggetto posteriore della mandibola. 

Sul mento, la barba ha origine subito sotto il labbro 
inferiore, con una serie continua e uniforme di sottili 
ciocche la cui lunghezza corrisponde alla seconda ondula
zione verticale della barba; le ciocche sotto l'angolo si 
nistro della bocca sono qui un poco più lunghe di quelle 
corrispondenti sotto l'angolo destro. Questa asimmetria 
ricorre anche nelle estremità dei baffi, poiché quella si
nistra discende assai più di quella destra, affiancandosi 
alle brevi ciocche ora citate e quasi confondendosi con 
esse. 

I! tratto centrale dei baffi è invece assai regolare, con 
brevissime e sottili ciocche parallele che si gonfiano co
prendo quasi completamente il labbro superiore; solo al 
centro esse si aprono lasciando scoperta la fossetta del 
labbro nel tratto sottostante al setto nasale, mentre sono 
completamente nascosti gli angoli della bocca, tanto che 
il taglio di quest'ultima può apparire relativamente stretto. 

La bocca è semiaperta, ma non vi è traccia di denti. 
I! labbro superiore e quello inferiore, fusi in un unico 

pezzo, hanno il caratteristico colore rossiccio della lega 
di rame quasi puro, e una superficie porosa e volutamente 
non rifinita e polita. 

I! labbro inferiore, leggermente prominente rispetto a 
quello superiore, è abbastanza spesso e carnoso, CO I1 il 
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margine inferiore non sinuoso e senza una netta delimi
tazione lineare della zona di contatto tra mucosa del 
labbro (rame) ed epidermide (bronzo). 8) 

Il collo, cile la barba nasconde in gran parte alla veduta 
frontale, sui lati e posteriormente è libero dai capelli e 
appare piuttosto lungo, di forma pressoché cilindrica, 
larga e plasticamente poco articolata: la leggera torsione 
del capo verso destra e la sua flessione dallo stesso lato, 
pure assai lieve, si ripercuotono poco sul modellato dei 
muscoli del collo. Il tratto superiore degli sternoclei
domastoidei, sotto l'orecchio, non è distinguibile sul lato 
sinistro del collo, ma sembra un poco più contratto sul 
lato destro del collo (fig. II), ove sono evidenti verso il 
basso due lunghe pieghe cutanee rese con solchi relati
vamente profondi, il cui andamento obliquo è forse in 
rapporto con l'inclinazione del capo; esse quindi non sono 
indicate sul lato sinistro del collo. 

Anteriormente, al di sotto dell' estremità della barba, i 
capi sternali degli sternocleidomastoidei formano un 
risalto netto e rilevato verso la cavità in cui sporge il 
pomo d'Adamo, modellato solo nella metà inferiore poiché 
quella superiore è cancellata dalla parte inferiore della 
barba. Lo sternocleidomastoideo destro, che contribui
sce alla rotazione della testa da quel lato, ha un anda
mento assai più obliquo di quello sinistro, e la stessa spor
genza del pomo d'Adamo appare spostata verso destra; 
si tratta peraltro di parti pressoché invisibili allo spet
tatore per la presenza della barba. 
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La fossa giugulare è abbastanza profonda e termina ver
so il basso con una curva dal contorno assai accentuato 
che corrisponde all' estremità superiore dello sterno; ai 
lati della fossa sporgono le estremità sternali delle clavi
cole, bene evidenziate ma non appuntite (fig. 13). 

La clavicola destra è subcutanea nel suo tratto mediale, 
con un risalto sensibile che tuttavia non rende profonda la 
fossa sopraclavicolare, la cui superficie è tesa ed unifor
me, senza indicazione dei margini del trapezio o dello 
sternocleidomastoideo. Il tratto posteriore della clavicola, 
ove prende origine il deltoide, è assai meno sporgente, 
pur risultando evidente al tatto l'andamento continuo 
dell' osso, fino all' acromion anch' esso poco appuntito ed 
eminente. 

Nel suo complesso, la spalla destra appare modellata 
in modo equilibrato, senza brusche articolazioni plastiche 
e senza un eccessivo spessore in senso antero-posteriore. 

Il trapezio nella veduta anteriore della statua presenta 
un contorno superiore fortemente inclinato, che ricorre 
in modo analogo sulle due spalle. 

Il deltoide destro è vigoroso, ma senza apparire ecces
sivamente espanso: non si distinguono chiaramente i vari 
fasci di questo muscolo. Sul lato anteriore della spalla è 
assai sensibile e rialzata la sporgenza del processo cora
coide della scapola, che ha andamento obliquo; più in
dietro e lateralmente, una lievissima depressione la se
para dall' articolazione della testa dell' omero, grossa e 
tondeggiante, ma in cui si distinguono le due tuberosità 
dell'osso. 

Il trapasso tra il deltoide e il pettorale destro è segnato 
da una depressione ampia e graduale, senza separazioni 
nette; non è neppure indicato il percorso della vena ce
falica, che qui si arresta presso l'ascella. 

In conclusione, la spalla destra si trova in posizione 
alquanto abbassata rispetto alla sinistra, secondo la sen
sibile flessione verso destra della parte superiore del to
race, a cui si è già accennato; la posizione di riposo del 
braccio destro, abbassato e scarico, non pone particolari 
sollecitazioni ai muscoli della spalla destra. 

Il rialzamento della spalla sinistra è in diretto rapporto 
con la funzione portante di tale braccio e con la posizione 
di leggera abduzione e rotazione all'indietro dell' omero 
(fig· 14)· 

Il trapezio sinistro si presenta contratto alla sommità 
e sul lato posteriore della spalla; ciò concorre a rendere 
più ampia e un poco più profonda che a destra la fossa 
sopraclavicolare, più accentuata anche per la lieve fles
sione del collo verso destra. 

Il tratto mediale della clavicola risulta quindi in mag
giore evidenza, mentre il tratto esterno e la stessa estre
mità acromiale sono praticamente nascosti dai movi
menti del deltoide e delle articolazioni sottostanti. Il pro
cesso coracoide della scapola è qui sensibilmente arre
trato, meno aggettante e più basso, e si presenta come 
una sporgenza relativamente sottile e di andamento 
obliquo. 

Tra il processo coracoide e la clavicola, il fascio ante
riore del deltoide forma un rigonfiamento più sensibile 
qui a sinistra che sulla spalla opposta; tutto il muscolo 
è assai più contratto ed espanso che a destra, e il fascio 
posteriore appare bene separato da quello centrale, sotto 
il quale appare assai sporgente l'articolazione dell' omero, 
qui indicato come un'unica larga protuberanza arroton
data. 

La depressione tra deltoide e pettorale sinistro è assai 
larga e meno profonda che a destra, poiché i due muscoli 
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sono tesi; neppure qui è indicata la vena cefalica, la quale 
si infossa subito al di sopra dell'ascella, segnata da una 
profonda piega cutanea espressa plasticamente. 

I due pettorali (fig. 15) sono formati da ampie su
perfici a contorno irregolarmente pentagonale, tese e 
leggermente bombate, che divengono più rigonfie verso 
i margini inferiori e laterali, ove i pettorali sono più 
carnosi e formano un netto risalto plastico verso il piano 
della gabbia toracica; il contorno inferiore dei pettorali 
costituisce una linea sostanzialmente rettilinea, assai ampia 
anche verso i lati del corpo, che scandisce fortemente il 
torso e con la sua posizione obliqua sottolinea assai effi 
cacemente l'inclinazione della parte superiore del torace. 

Il pettorale sinistro risente della posizione del braccio, 
ed appare alquanto stirato lateralmente, mentre il petto
rale destro è un poco più rigonfio presso l'ascella; appare 
assai ridotto e quasi impercettibile lo spostamento late
rale del capezzolo sinistro, che non risente quasi dello 
stira mento del muscolo. 

I capezzoli sono brevi e sottili, con areole a forma di 
ellissi poco accentuate e disposte orizzontalmente, rea
lizzate in lega di rame quasi puro. 9) 

Al centro del petto, al di sotto dell' estremità delle cla
vicole e dei legamenti tendinei che delimitano la fossa 
giugulare sovrapponendosi al manubrio dello sterno, la 
separazione tra i pettorali nel tratto superiore è relativa
mente larga, non profonda ed espressa con trapassi poco 
accentuati; ai lati di essa, due risalti lievi e assai graduali, 
prossimi ma ben distinti dalle clavicole, indicano una 
coppia di coste, forse riconoscibile con la prima coppia 
(che tuttavia dovrebbe essere in posizione più interna, 
praticamente nascosta dalle clavicole) o forse con la se
conda (alla quale però dovrebbe corrispondere la spor
genza dello sterno, tra manubrio e corpo dell'osso, che 
invece è qui collocata più in basso). 

Molto evidente è l'indicazione della successiva coppia 
di coste, con sporgenze assai delicate sotto i pettorali, in 
corrispondenza la sporgenza sternale deIl' angolo di Louis, 
qui assai accentuata fino a costituire una cesura nella 
separazione tra i pettorali. L'angolo sternale è situato 
normalmente in corrispondenza della seconda coppia di 
coste, ma qui appare in posizione relativamente bassa 
che meglio potrebbe corrispondere alla terza coppia: il 
rendimento delle coste, come già accennato, dà luogo a 
qualche incertezza ed ambiguità nella rappresentazione 
anatomica della struttura ossea del torace. 

Nel tratto inferiore il solco di separazione tra i pettorali 
diviene progressivamente più profondo; esso è dapprima 
stretto, poi in basso il contorno dei pettorali forma una 
netta curva che lascia al centro una breve superficie piatta 
a triangolo pressoché equilatero delimitato verso il basso 
dal contorno ricurvo dei legamenti tendinei ben rilevati 
rispetto alla sottostante linea alba. 

Sotto il forte aggetto dei pettorali, il tratto di cassa 
toracica fino all' arcata epigastrica presenta un' attenta de
scrizione del gioco plastico delle coste e dei muscoli, 
espresso in modo delicato, logicamente differenziato nei 
due lati del corpo per la flessione laterale del torace. 

Sul fianco destro sono più accentuati che in quello op
posto il margine anteriore del latissimo del dorso e le 
digitazioni del serrato anteriore, qui indicate in numero 
di tre. Sul fianco sinistro, ove la cassa toracica è più di
stesa, le digitazioni del serrato sono quattro; le digita
zioni dell' obliquo dell' addome sono invece più accentuate 
plasticamente a sinistra, ove ne sono indicate quattro, 
mentre a destra la compressione laterale del torace ne 
rende visibili solo tre. 

In 

Per quanto riguarda la struttura ossea, nel tratto cen
trale del torace, sotto i pettorali, è indicato il rilievo della 
sesta coppia di coste, più accentuata a sinistra che a de
stra; la settima coppia di coste costituisce il tratto cen
trale dell' arcata epigastrica. 

Il contorno dell' arcata epigastrica è assai ampio e rile
vato rispetto all' addome; sul lato destro, la settima costa 
dall'andamento poco inclinato forma un angolo assai 
sensibile (più che sul lato sinistro dell' arcata epigastrica) 
con il tratto mediaI e dell' ottava e della nona costa, che 
qui non si distinguono ; la piega della vita nasconde il 
tratto inferiore della cassa toracica. Sul lato sinistro del
l'arcata epigastrica è invece separata la leggera sporgenza 
dell' ottava costa da quella della nona, la quale, oltre che 
nel breve tratto dell' arcata, appare subcutanea anche lun
go il fianco. Il contorno dell'arcata continua ancora verso 
il basso, anche se la decima costa non è qui chiaramente 
percettibile sotto la piega della vita, mentre appare assai 
più evidente per un breve tratto sul fianco; accanto, 
ormai verso la schiena, si coglie brevemente il lievissimo 
risalto (sensibile quasi solo al tatto) dell'undicesima costa. 
Anche sul fianco destro è bene evidenziata la nona costa, 
e poi è brevemente accennato il risalto della decima e undi
cesima costa. Al centro della cassa toracica, l'estremità 
inferiore del processo xifoideo dello sterno è indicata dalle 
due brevi sporgenze che convergono verso la linea alba, 
più in basso dell'arcata epigastrica. 

La linea alba tra i pettorali e l'ombelico è fortemente 
flessa verso destra, e il suo andamento curvo evidenzia 
il movimento laterale e l'elasticità della figura , chiara
mente sviluppata in senso bidimensionale. Il tratto della 
linea alba corrispondente al processo xifoideo dello sterno 
è largo e piuttosto profondo, con trapassi laterali assai 
sensibili e ben graduali; più in basso, al centro del grande 
retto dell' addome, la linea alba è assai meno infossata, 
con trapassi graduali verso le parti carnose del muscolo. 

Il grande retto dell' addome presenta superfici molto 
ampie; il tratto superiore del muscolo presenta superfici 
moderatamente rigonfie tra l'arcata epigastrica e la secon
da aponevrosi, segnata da una depressione larga che 
lateralmente corrisponde all'altezza della vita, tende verso 
l'alto medialmente e forma brevi curve verso il basso in 
prossimità della linea alba. 

Alquanto più piatte e tese sono le superfici tra la se
conda e la terza aponevrosi del grande retto appena accen
nata all' altezza dell' ombelico; è invece alquanto più ri
gonfia la parte inferiore dell ' addome, ove al di sotto del
l'ombelico non è accennata la prosecuzione della linea 
alba né l'ultima aponevrosi del grande retto. 

L'ombelico è piccolo e modellato con delicatezza: la 
piega cutanea superiore forma un leggero risalto all' estre
mità della linea alba, e al di sotto di essa la cicatrice ombe
licale è formata da una piccola protuberanza elissoidale, 
disposta obliquamente verso l'interno della figura, con 
una breve linea ondulata incisa. La fossetta al di sotto 
dell'ombelico è abbastanza profonda, alquanto allungata 
verso il basso, con un movimento di superfici molto gra
duale. 

Il grande retto dell'addome presenta un aggetto sen
sibile ma non troppo accentuato rispetto alle masse mu
scolari dei due obliqui dell'addome, i quali hanno un 
aspetto differenziato sui due lati a causa della flessione 
laterale del torso. 

Sul lato destro, il trapasso tra il retto e l'obliquo dello 
addome è abbastanza graduale, ma forma una piega di 
andamento verticale che si unisce in un'unica curva con 
la piega della vita; al di sotto di quest'ultima, il grande 
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obliquo è molto contratto e rilevato sia verso l'alto Sia 
verso il solco inguinale, ove presenta un' accentuata car
nosità molto evidente nella veduta frontale per la for
te curva del contorno. 

Sul fianco sinistro, la vita è indicata da una depressione 
appena accennata, che appare più marcata presso l'arcata 
epigastrica ove è collegabile con l'altra depressione che 
separa il retto dall' obliquo dell' addome, la quale è qui 
più profonda e più ampia che sul lato destro. 

Il grande obliquo di sinistra è molto più disteso che il 
destro, con superfici assai meno carnose in cui restano 
comunque chiari i rigonfiamenti verso l'alto e in basso 
presso la cresta iliaca e la lieve e graduale depressione 
centrale. 

Nella parte inferiore dell'addome, la depressione che 
delimita il grande retto si attenua progressivamente verso 
il basso, soprattutto sul lato destro ove praticamente scom
pare abbastanza in alto, mentre sul lato sinistro la si segue 
fino a breve distanza dalla peluria pubica; un sensibile 
rigonfiamento delle superfici lungo il perc~rso della ~er
niera inguinale la sottolinea con un marcato nsalto plastico; 
essa disegna un contorno molto ampio, più largo che un 
semicerchio. 

Anche nel contorno del solco inguinale la posizione 
delle gambe e la flessione dell' addome determinano una 
sensibile dissimmetria; al di sopra della linea pressoché 
rettilinea data dal margine superiore della peluria pubica, 
sul lato destro si osserva una curva relativamente ampia 
in corrispondenza del legamento inguinale, mentre sul 
lato sinistro la curva verso il basso è assai più brusca e 
il tratto del legamento inguinale è più breve ; sui due 
fianchi, il risalto formato dalla cresta iliaca si dispone 
lungo una linea obliqua bene evidenziata anche nelle ve
dute laterali della statua, e crea un angolo netto e assai 
aperto nel punto di raccordo con il legamento inguinale. 
Proprio in corrispondenza di tale angolo, sul lato sinistro, 
la vena epigastrica superficiale, indicata plasticamente per 
breve tratto sulla coscia, supera la cerniera inguinale e 
sale con andamento leggermente curvo per confluire con 
angolo assai acuto in un altro ramo venoso, che sale dal 
basso lungo la zona dell'obliquo interno dell'addome, e 
prosegue verso l' alto con andamento leggermente dia
gonale, perdendosi prima di giungere all'altezza della vita. 
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Tale vena subcutanea, evidenziata nitidamente a Sim
stra, ove il distendersi dell'obliquo dell'addome contri
buisce a farla affiorare, è meno chiaramente rilevata sul 
lato destro; qui compare brevemente sulla coscia ove è 
tripartita verso il basso e raggiunge il legamento ingui
naie alquanto al di sotto dell'angolo con la cresta iliaca, 
ma stranamente il tratto addominale della vena, invece 
di esser posto sul prolungamento del tratto della coscia, 
inizia circa cm 2 più in basso; sull' addome esso può essere 
seguito solo nel ramo che sale verso la vita, mentre è 
indicato solo per un tratto brevissimo quello che pro
viene dal basso. 

La peluria pubica presenta, come si è detto, un contorno 
superiore pressoché rettilineo posto al di sotto del tratto 
centrale della cerniera inguinale; essa si sviluppa late
ralmente in modo da interessare anche le cosce, ed è 
rappresentata logicamente in posizione inclinata come il 
resto dell'addome (fig. 16). 

In alto vi è una fitta fila di corte ciocche (striate per 
indicare i peli) dal movimento assai libero; la maggior 
parte delle ciocche dai lati si dirige verso il centro, ma 
senza un preciso senso di simmetria e con qualche ecce
zione. Due folti gruppi di brevi ciocche, generalmente 
terminanti a ricciolo, sono disposti ai lati della base del 
pene. 

Il pene si dispone in posizione perfettamente verticale; 
l'asta è breve, con una forte carenatura verso l'alto che 
allude alla vena dorsale subcutanea del pene, e presenta 
una forte fimosi con il prepuzio allungato che termina 
verso il basso in forma di ellissi con piega cutanea segnata 
da una profonda incisione a doppia curva. 

La borsa scrotale presenta pieghe profonde nell' attac
catura superiore dei testicoli, più evidenti sul lato sini 
stro per la posizione assai bassa del testicolo corrispon
dente, mentre quello destro oltre che più rialzato è leg
germente più avanzato. Entrambi i testicoli hanno forma 
ellittica assai allungata, con una serie di leggere pieghe 
cutanee ondulate di andamento orizzontale che appaiono 
più accentuate sul testicolo destro, soprattutto verso il 
basso, mentre in quello sinistro sono meno evidenti poiché 
la cute è più tesa. I testicoli sono nettamente separati sul 
lato frontale, ove è indicato il rafe, mentre sono collegati 
verso il basso dalla borsa scrotale che forma una piega 
assai profilata. I testicoli sono a diretto contatto con la 
coscia destra, ma separati da quella sinistra. IO) 

Il dorso della statua B (fig. 17) nella veduta posteriore 
presenta la spina dorsale lievemente inclinata verso destra 
fino sotto le scapole, e nel tratto lombare una più sensibile 
convessità verso sinistra. Tuttavia, la flessione verso destra 
del torace, molto evidente nella veduta frontale, risulta 
meno appariscente in quella dorsale, pur se l'abbassa
mento della spalla destra causa logicamente forti diffe
renze nella rappresentazione della struttura ossea e della 
muscolatura tra il lato destro e quello sinistro del dorso . 

La curvatura antero-posteriore della spina dorsale è 
invece bene sottolineata, sia nel tratto superiore tra spalle 
e scapole (ove quest'ultime risultano alquanto aggettanti) , 
sia nella rientranza lombare, mentre è meno accentuata la 
sporgenza dei glutei. 

Il modellato del dorso presenta un plasticismo molto 
articolato e minutamente descrittivo della muscolatura, 
soprattutto nella zona delle scapole. 

Nella parte mediale delle spalle, sotto il collo, il tra
pezio appare alquanto contratto, soprattutto sul lato si
nistro ove contribuisce a sollevare la scapola, in rapporto 
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allo sforzo del braccio e della spalla nel reggere il peso 
dello scudo; al rigonfiamento del trapezio sinistro proba
bilmente concorre anche la contrazione dei muscoli più 
profondi quali il sollevatore della scapola e il sopraspinato. 

AI centro, l'ampia e profonda ellissi aponevrotica del 
trapezio, quasi circolare, evidenzia il largo risalto della 
settima vertebra cervicale. 

Sotto di essa, la spina dorsale segna una depressione 
profonda, ma non enfatizzata, creata dal convergere su 
una stretta linea di superfici relativainente unitarie che 
esprimono con sobrie notazioni plastiche i movimenti del 
trapezio e dei muscoli sottostanti. Nell'ampio spazio tra 
la spina e i margini media li delle scapole, alquanto distan
ziati dalla stessa spina, il lato sinistro presenta una super
ficie tesa e pressoché liscia, mentre la lieve convessità 
del lato destro sembra dovuta anche alla contrazione dello 
spinale e del lunghissimo del torace che contribuiscono 
alla flessione del tronco verso destra. 

Il modellato della zona delle scapole e delle spalle è 
logicamente assai diverso a destra e a sinistra, in rapporto 
alla diversa posizione e funzione delle braccia. La strut
tura ossea viene espressa con notevoli risalti plastici di 
aspetto arrotondato i quali indicano più che le sporgenze 
ossee subcutanee, l'inserzione su di esse di potenti masse 
muscolari, come è il caso ad esempio del trapezio e del 
deltoide sulla spina della scapola. 

Sul lato sinistro (fig. 19), la spina della scapola, oltre 
a essere in posizione più elevata, è pure più sporgente di 
quella destra. AI di sotto di essa, la depressione sotto
spinale è ampia e abbastanza profonda, assumendo una 
forma ad angolo simile a una L capovolta; il tratto supe
riore è alquanto infossato rispetto al rigonfiamento del 
fascio posteriore del deltoide, che lo delimita verso l'ester
no con una superficie inclinata e assai tesa. 

Presso l'angolo superiore della depressione sottospi
naIe, si osserva un risalto assai breve ma sensibile, che 
pare indicare il tratto aponevrotico del margine del tra
pezio, qui rilevato ed evidente anche per contrasto con 
la posizione più arretrata del sottospinato. 

Il margine mediale della scapola sinistra è assai rile
vato, e presenta un contorno dal risalto abbastanza ac
centuato verso la depressione sottospinale, la quale di
viene abbastanza ampia nel tratto inferiore, ove un lieve 
tendersi della superficie evidenzia il sottospinato. La de
pressione è delimitata inferiormente dal grande rotondo, 
la cui massa carnosa disposta obliquamente e plastica
mente rilevata termina verso il basso con il netto risalto 
della curva inferiore della scapola. 

Sul lato destro, la scapola è in posizione assai più bassa 
che a sinistra; la spina presenta un risalto ampio e, ri
spetto all' altra spalla, meno nettamente accentuato verso 
la superficie tesa ma non contratta del trapezio. 

La depressione sottospinale è qui assai meno accentuata; 
è indicata chiaramente, e quasi isolata tra la spina e il 
margine mediale della scapola, la piccola sporgenza di 
forma pressoché circolare che sembra appartenere al 
margine del trapezio. 

Il margine mediale della scapola destra appare più 
discosto dalla spina dorsale e più sporgente all' indietro 
che sul lato sinistro del dorso, ma il trapasso curvilineo 
verso il sottospinato è plasticamente attenuato, così come 
il rigonfiamento appena accennato del sottospinato tra
passa gradualmente nel fascio posteriore del deltoide e 
nel grande rotondo. Quest'ultimo muscolo ap'pare assai 
carnoso e rigonfio, per la contrazione che abbassa il brac
cio destro, ma forse in parte anche per la compressione 

delle masse muscolari intorno all ' ascella causata dalla 
stessa posizione del braccio; ciò sembra operare anche 
nel fascio posteriore del deltoide, non contratto, ma lie
vemente rigonfio presso il margine superiore del l' ascella. 

AI di sotto delle scapole, sono indicati i margini infe
riori del trapezio che convergono ad angolo verso la spina 
dorsale; è più accentuato il trapezio destro, anche per 
la già ricordata contrazione dei sottostanti muscoli esten
sori, come il lunghissimo e lo spinale del torace, che cau
sano la flessione verso destra della spina dorsale; questa 
ultima diviene alquanto più infossata nel tratto lombare. 

I muscoli latissimi del dorso sono sostanzialmente 
uniformi su entrambi i lati, e non lasciano trasparire il 
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rilievo delle coste ; sul fianco sinistro, disteso, il trapasso 
tra il latissimo e l'obliquo esterno dell' addome è se
gnato da un forte movimento plastico espresso con tra 
passi graduali di piani, mentre sul fianco destro è assai 
segnata la piega della vita. I muscoli obliqui esterni del
l'addome, di cui è più teso il sinistro e maggiormente 
carnoso il destro, segnano un risalto plastico assai accen
tuato verso il basso, in corrispondenza della cresta iliaca. 
Essa, disposta naturalmente in posizione obliqua per l'in
clinazione del bacino, presenta sui due lati un contorno 
leggermente arcuato, che verso il centro perde progres
sivamente di risalto plastico; quindi piega bruscamente 
verso il basso in corrispondenza della spina iliaca postero
superiore accanto alla quale si osservano brevi e accentua
te depressioni allungate. 

Lo spazio che corrisponde all' osso sacro non è netta
mente definito in basso verso i glutei e risulta relativa
mente corto e largo; esso è coperto dall' aponevrosi dei 
muscoli latissimi del dorso, la quale appare poco estesa 
verso l'alto ove la parte carnosa di tali muscoli forma 
un risalto plastico graduale ma accentuato, soprattutto 
sul lato destro. L'aponevrosi lascia trasparire il moderato 
rilievo longitudinale dei sacrospinali, più contratti a de
stra, ed è attraversata dal tratto più sensibilmente flesso 
della spina dorsale. 

Esaminiamo ora gli arti superiori, iniziando dal braccio 
destro; si è accennato alla sua funzione non portante (se 
non del limitato peso dell'asta), alla lieve abduzione del 
braccio che diviene leggermente più accentuata nell'avam
braccio, alla posizione perfettamente verticale del braccio 
nella veduta laterale, cosicché la flessione dell' avambrac
cio, seppure lieve, porta alquanto in avanti la mano 
destra (fig. 18). 

Si è pure accennato al modellato del deltoide, la cui 
massa muscolare non appare contratta, mentre traspare 
abbastanza chiaramente la sottostante struttura ossea del
la spalla, in cui sono distinte le due tuberosità della testa 
del l' omero e il processo coracoide; proprio le sporgenze 
ossee aiutano a distinguere i vari fasci del deltoide, le 
cui partizioni non sono peraltro evidenziate con preci
sione. Il deltoide termina a punta verso il basso, con un 
angolo assai ampio in posizione relativamente alta nel 
braccio, e con trapassi graduali verso gli altri muscoli. 

Tra l'ascella e il deltoide corre la linea di sutura tra 
il braccio rifatto e il resto della statua. Il) 

Il bicipite presenta un aggetto in avanti molto accen
tuato, con volume rigido, quasi prismatico, che nella 
veduta laterale ha un profilo anteriore quasi verticale e 
solo in basso rientra bruscamente verso la cavità interna 
del gomito. 

Il lato interno del braccio, verso il corpo, è assai largo 
e leggermente concavo. 

Il lato esterno del braccio è segnato dal solco obliquo, 
largo e non profondo predisposto per appoggiarvi l'asta. 
Al di sopra del solco, un lieve rigonfiamento indica la 
parte esterna del brachiale, cancellato in basso dal solco 
stesso; più in basso è indicata la parte superiore del bra
chioradiale, dalla superficie tesa. 

Il tricipite appare solo leggermente contratto, più nel 
capo laterale che in quello lungo, e con trapassi assai 
graduali tra le parti carnose del muscolo e la larga apone
vrosi piatta ben distinguibile nel lato posteriore del braccio. 

Nell' articolazione del gomito sono indicati con spor
genze non troppo brusche l'olecrano dell'ulna e gli epi
condili mediale e laterale dell' omero, accanto ai quali si 
osserva il breve risalto dell' anconeo. 

La flessione dell' avambraccio, per quanto lieve, causa 
una forte rientranza nel cavo interno del gomito, ove non 
è espressa alcuna piega cutanea; delle vene, assai evidenti 
qui come in tutto il braccio, si dirà in seguito. 

Nel lato interno dell'avambraccio, i muscoli flessori 
presentano una massa unica piuttosto carnosa, che con 
il flessore cubitale del carpo si estende fino al lato poste
riore dell' avambraccio: ma non è possibile distinguere i 
muscoli, anche per la presenza in superficie di alcune 
vene sporgenti e per il solco di alloggiamento dell ' asta 
che corre lungo tutto il lato interno dell ' avambraccio, 
divenendo più profondo e accentuato verso il basso. 

Il brachioradiale è bene analizzato, dalla sua origine 
sull' omero ove è opportunamente sottolineata la depres
sione che lo separa posteriormente dall' aponevrosi del 
tricipite; nel tratto superiore dell'avambraccio il brachio
radiale è contratto, in forma affusolata abbastanza espansa, 
mentre la sua terminazione tendinea (rivolta verso il 
processo stiloide del radio) non appare in superficie, ove 
prevale l'indicazione di vene assai sporgenti. 

È accuratamente segnata con una depressione obliqua 
assai lieve la separazione tra il brachioradiale e l'estensore 
radiale lungo del carpo. 

Più accentuato, per il risalto plastico del muscolo e 
della sua separazione da altri muscoli, è l'estensore ra
diale breve del carpo, che si segue all'altezza del gomito 
fin quasi alle ossa del polso; è bene indicato anche l'esten
sore delle dita, largo e poco rilevato, nTentre non si di
stingue chiaramente da esso l'estensore ulnare del carpo 
già a ridosso del bordo posteriore dell'ulna, subcutaneo 
per un breve tratto qui assai bene evidenziato. 

L'articolazione del polso è assai robusta e massiccia; 
il processo stilo id e del radio non è appuntito, ed è larga 
e arrotondata la faccia superiore del polso, verso il pol
lice, così come verso il lato dorsale della mano. Il processo 
stiloide dell'ulna è alquanto prominente e appuntito, e 
anc~e dal lato posteriore costituito dall'ulna il polso è 
assai spesso. 

La mano destra è in posizione semipronata (fig. 20), 
leggermente flessa verso l'interno (nel senso dell'addu
zione) e in senso posteriore, risultando cioè maggiormente 
rivolta verso il basso di quanto lo sia l'avambraccio. 

Il pollice è quasi completamente disteso e proteso verso 
il basso, alquanto separato dall'indice, il quale è pure pro
teso verso il basso, con un lieve accenno di flessione; esso 
è spezzato a metà circa della seconda falange. 

Il medio è fortemente flesso, e ancor più lo sono l'anu
lare e il mignolo. Tutte le dita sono innaturalmente lun
ghe e affusolate, con polpastrelli particolarmente sottili e 
smagriti. Le articolazioni esterne delle falangi presentano 
tre o quattro solchi incisi, brevi, rettilinei, ravvicinati, 
che rendono in maniera assai schematica e dura le pieghe 
cutanee; un lieve trattamento plastico di tali pieghe è 
riscontra bile solo nel medio e nel pollice. 

All'interno della mano vi è oggi una grossa massa di piombo co
lato assai rozzamente per fissare l'asta in una fase successiva alla 
collocazione del braccio: ciò ostacola l'osservazione all'interno 
della mano di cavità di alloggiamento o di altre tracce relative all'asta. 
È comunque possibile intravedere presso il polso l'inizio di un pro
fondo alloggiamento semicircolare praticato nella zona dell'eminenza 
tenare, esattamente allineato con il solco lungo l'avambraccio. Non 
pare invece connesso con il passaggio dell 'asta il lieve appiattimento 
dell'eminenza ipotenare, che si vede per breve tratto, con tre pro
fonde pieghe cutanee espresse plasticamente e il risalto isolato del
l'osso pisiforme; analogo rendimento plastico si osserva per due 
pieghe trasversali lungo il lato interno del polso. Non sembra che 
il lato interno delle dita avesse superfici piatte o comunque modi
ficate per l'appoggio dell 'asta, almeno per quanto è dato di vedere. 
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È molto difficile calcolare il diametro dell'alloggiamento origina
riamente predisposto per la lancia, che poteva aggirarsi intorno a cm 
3 o forse di più. L 'alloggiamento dell'eminenza tenare si presenta 
oggi riempita di piombo per uno spessore medio di mm 5-6, e con 
una cavità che doveva avere un diametro intorno a mm 20-22; le 
deformazioni del piombo avvenute al momento dello smontaggio 
dell'asta ostacolano tali misure, ma consentono in ogni caso di af
fermare che la posizione dell'asta nell'ultima fase è la stessa predi
sposta al momento della fusione dell'arto. Probabilment,e, fin dalla 
prima sistemazione era previsto che l'asta avesse un diametro intorno 
a cm 2-2,5 anche se l'alloggiamento nella mano è più largo: infatti 
un'asta del diametro di circa cm 3 si adatterebbe assai meno bene 
di una più sottile alle due tracce predisposte lungo il braccio e l'avam
braccio. Appare inoltre logico che nella mano la cavità fosse mag
giore dello spessore reale dell'arma, per avere un'opportuna facilità 
d! movimento all'atto del suo inserimento ; lo spazio tra l'asta e la 
mano poteva poi essere colmato con zeppe mobili oppure con una 
colata di piombo. 

Nella parte inferiore della mano, il piombo presenta segni e ca
vità irregolari che potrebbero far pensare a un diverso allineamento 
dell'estremità inferiore dell'asta, come se essa fosse stata ricollocata 
dopo essere spezzata, ma è forse meglio interpretare tali tracce come 
dovute agli strumenti usati per tagliare il piombo e svellere l'asta 
al momento del trasporto marittimo delle statue; l'attuale imperfetto 
allineamento delle tracce dell'asta sembra in realtà riconducibile 
alle deformazioni del piombo provocate da tale operazione. 

La posizione dell'asta, come si è detto, è resa sicura dalle tracce 
lungo il braccio e l'avambraccio. Nella veduta frontale, l'asta avrebbe 
un andamento pressoché verticale (o con una lievissima inclina
zione verso il centro in basso); nella veduta laterale, essa risulte
rebbe assai inclinata, trattenuta in posizione bilanciata dalla .mano 
che ne accompagna la direzione senza impugnarla con forza. E pro
babile che l'asta non giungesse fino al suolo, poiché in tal caso essa 
toccherebbe terra circa 60 cm davanti al piede destro, uscendo forse 
un poco dalla compattezza verticale dell'immagine; un'asta che 
termini a 40-50 cm dal suolo potrebbe accordarsi bene con il gesto 
di bilanciamento risultante dalla posizione della mano e dall'appoggio 
sul braccio. 

Ritornando alla mano destra, sul dorso sono evidenti 
le ossa metacarpali, ma la superficie è caratterizzata so
prattutto dalla fitta rete vascolare subcutanea. 

Dalla base del pollice hanno origine tre distinti rami 
venosi i quali prima di giungere al polso confluiscono tra 
loro dando luogo alla vena cefalica marginale della mano. 

Altre vene corrono nello spazio tra pollice e indice, poi 
lungo la prima falange dell'indice, lungo la prima falange 
del medio e nello spazio tra indice e medio, e ancora a 
partire dall' anulare lungo lo spazio tra medio e anulare 
dove la vena si biforca, quindi dallo spazio tra anulare e 
mignolo; infine un altro ramo venoso sale dalla zona 
esterna al mignolo con breve percorso curvo. 

Queste sottili vene sono intercettate da un ampio arco 
venoso che, con percorso espresso in modo stilizzato 
e poco naturalistico, attraversa il dorso della mano; la sua 
estremità esterna sale contornando il processo stiloideo del
l'ulna e dando luogo alla vena basilica, mentre l'estremità 
interna dalla zona del pollice sale formando la vena cefalica. 

Sul dorso della mano, intorno alla zona del terzo osso 
meta carpale, due rami ve no si pressoché paralleli salgono 
confluendo all' altezza del polso nella salvatella, la quale 
con percorso obliquo assai rilevato si dirige verso il ramo 
della cefalica, che sale dal pollice. Sul lato esterno del
l'avambraccio, tra gli estensori e il brachioradiale, altre 
due vene assai rilevate salgono con percorso obliquo pa
rallelo alla salvatella e confluiscono anch' esse nella cefali
ca del pollice alla quale si riunisce anche la cefalica vera 
e propria che ha origine accanto al processo stiloideo del 
radio e sale con percorso quasi rettilineo. 

Sul lato interno dell'avambraccio, al di sopra del solco 
di alloggiamento dell'asta è indicata la vena mediana del 
cubito, che riceve dapprima la vena mediana dell'avam
braccio e subito dopo si biforca in due grossi rami che 
attraversano il profondo cavo del gomito, confluendo da 
un lato verso la cefalica, dall ' altro verso la basilica. 

2°4 

Quest'ultima vena sale con andamento curvo lungo il 
lato posteriore e interno dell'avambraccio, si divide in 
due rami, uno dei quali si perde nella zona del flessore 
cubitale del carpo; dalla stessa zona affiora un altro ramo 
venoso, che prima di giungere all'altezza del gomito con
fluisce nel ramo continuo della vena basilica. Al di sopra 
del gomito raggiunge la basilica anche la vena obliqua 
originata dalla biforcazione della mediale; su quest'ultima 
confluisce, subito prima di sfociare nella basilica, un'altra 
vena che dalla zona del polso sale lungo i flessori dell' avam
braccio (all'incirca tra il palmare lungo e il flessore ulnare 
del carpo). La vena basilica è ben rilevata anche lungo 
il lato interno del braccio, lievemente concavo e stretto 
verso il costato, quindi si perde sotto l'ascella. 

La vena cefalica sale lungo il braccio con percorso rigi
damente rettilineo e assai rilevato, che separa la faccia 
anteriore da quella laterale del bicipite; nel tratto supe
riore di tale muscolo la cefalica riceve un ramo trasversale 
ben rilevato, quindi con una curva tesa passa al di sopra 
dell' ascella e scompare tra pettorale e deltoide. 

Nel braccio sinistro, come si è detto, la muscolatura è 
condizionata dal peso dello scudo, dall' abduzione del 
braccio (lievemente più accentuata che nel braccio destro) 
e dall'avambraccio fortemente flesso in avanti (fig. 21) . 

Il deltoide è assai contratto ed espanso; il processo cora·, 
coide e l'articolazione dell' omero formano due sporgenze 
arrotondate e coperte dalle masse muscolari; una depres
sione larga e accentuata separa il fascio posteriore, pure 
assai rigonfio. Il margine inferiore del deltoide forma qui 
un ampio arco piuttosto che un triangolo appuntito e 
costituisce una depressione plastica mente accentuata. 

Poco sopra il tratto inferiore del deltoide, è applicata 
una piccola protuberanza tondeggiante, assai sporgente, 
non rifinita, forse destinata a facilitare la stabilità del 
grande scudo che a tale protuberanza poteva essere fis
sato, in modi che non si saprebbe precisare. 

Il bicipite è analogamente molto contratto e svilup
pato in un volume assai aggettante, il cui profilo laterale 
opportunamente curvilineo si differenzia dal rendimento 
più rigido dell'analogo muscolo del braccio destro. 

Sul lato esterno del braccio non si individua il muscolo 
brachiale, mentre sul lato posteriore sono evidenti i capi 
del tricipite, non contratti per la flessione dell' avambrac
cio ma di notevole robustezza e volume, e la larga apone
vrosi piatta che si collega all' olecrano del gomito. Il lato 
interno del braccio, opposto al costato, appare qui più 
infossato per contrasto con la maggiore enfatizzazione dei 
muscoli circostanti (fig. 22). 

L'articolazione del gomito presenta assai accentuate le 
sporgenze dell' olecrano dell' ulna e dei due epicondili 
dell'omero, raccordati da brevi superfici tese e uniformi; 
all'interno, la flessione dell 'avambraccio segna una pro
fonda piega cutanea, espressa plasticamente, che sul lato 
esterno si apre in un ventaglio di tre pieghe. 

Nel breve tratto di avambraccio prima del bracciale 
dello scudo, è indicato il rigonfiamento del brachiora
diale (la cui superficie verso l'esterno è tuttavia appiat
tita per il contatto con lo scudo) e, sul lato interno, quello 
dei muscoli flessori indicati come massa unitaria. 

Nella parte del braccio sinistro fino al bracciale dello 
scudo, le vene sono indicate con la consueta cura, anche 
se risultavano in pratica poco visibili, come ad esempio, 
presso l'interno del gomito, la biforcazione della vena me
diana dell'avambraccio. La cefalica (visibile solo al di 
sopra del gomito) corre rilevata sul bicipite, ma con ren· 
dimento assai meno rigido che nel braccio destro, riceve 
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un breve ramo venosa, leggermente ondulato, che sorge 
dal bicipite, quindi forma una piega all'inizio del deltoide, 
supera l'ascella e si infossa entro il pettorale sinistro. 
La vena basilica è assai bene evidenziata nella zona dei 
flessori dell' avambraccio, segue la flessione del gomito, 
riceve il ramo proveniente dalla vena mediana e poco più 
in alto sparisce entro il lato interno del braccio. 

L'ultimo tratto dell'avambraccio e la mano sinistra, 
come il bracciale dello scudo, furono applicati alla statua 
in un momento successivo, così come l'intero braccio 
destro, presumibilmente per riparare un grave danneg
giamento di cui è impossibile ricostruire cause o modalità. 

L'imbracciatura dello scudo è composta da una placca 
di forma assai allungata disposta in senso trasversale al
l'avambraccio, destinata al fissaggio sulla parete interna 
dello scudo, e dal bracciale vero e proprio di forma sub
cilindrica con margini sagomati. 12) 

La placca di fissaggio è di larghezza variabile, con un 
restringi mento nella parte centrale; nel lato prossimo al 
gomito la rientranza è parzialmente colmata da una colata 
di bronzo forse realizzata al momento della saldatura tra 
il braccio e l'imbracciatura fusa a parte insieme all'avam
braccio. 

L'estremità della placca rivolta in alto ha angoli arro
tondati e tratto centrale rettilineo e leggermente rialzato: 
poco più in basso vi sono due ampi fori a forma di pelta 
(con contorno schiacciato verso l'alto e dimensioni legger
mente diverse) e un piccolo foro rotondo in posizione 
centrale: essi probabilmente servivano al fissaggio dello 
scudo. 

L'estremità inferiore della placca è costituita da un ele
mento centrale di forma trapezoidale affiacato da due 
larghe appendici ricurve rivolte verso il centro. 

Gli spazi vuoti tra le volute e l'elemento centrale ri
chiamano i fori a pelta dell' estremità superiore. 

Nell'elemento centrale vi era un foro attualmente oc
cluso da un perno ribattuto dal lato interno e in forma di 
linguetta piatta, piegata in basso sul lato esterno; il perno 
evidentemente contribuiva a fissare lo scudo. 

L'estremità inferiore della placca è fortemente piegata 
verso l'interno, e una delle appendici ricurve è spezzata 
e mancante. 

Il bracciale vero e proprio e in posIZione leggermente 
discosta dalla piega del gomito; la sua superficie è legger
mente concava, cosicché i bordi moda nati sono nettamente 
distaccati dall'avambraccio nel lato prossimo al gomito, 
in corrispondenza alla saldatura con il resto del corpo, 
e sono leggermente sollevati anche nel lato rivolto verso 
il polso. 

La modanatura dei bordi, assai spessi e rilevati, pre
senta una fascia convessa compresa tra due sottili cordoni. 

Il bracciale si allarga alquanto nel tratto opposto allo 
scudo rivolto verso il costato, ave i bordi formano angoli 
accentuati. La parte centrale del bracciale è decorata da 
due nastri rilevati e con fitti graffiti paralleli; essi cor
rono longitudinalmente al bracciale con andamento paral
lelo, ma nella zona più espansa si allargano a delineare uno 
spazio pressoché circolare. 

Nell'ultimo tratto di ' avambraccio non sono evidenziate 
masse muscolari, ma solo alcuni tendini subcutanei; due 
emergono al centro del lato interno del polso e probabil
mente appartengono al flessore radiale del carpo e al 
palmare lungo, mentre è forse indicato anche il tendine 
del flessore lungo del pollice; altri sono indicati sul dorso 
della mano insieme alle ossa metacarpali. 

La struttura ossea del POfsO è molto robusta, con il 
lato superiore (corrispondente al radio) largo e a super
ficie tondeggiante, mentre il processo stiloideo dell'ulna 
è qui assai evidenziato e appuntito. 

La mano in posizione semipronata è in linea con la dire
zione dell' avambraccio, tranne una lievissima flessione ver
so l'interno (adduzione). Il pollice presenta la seconda 
falange leggermente flessa verso il basso; la seconda e la 
terza falange dell' indice sono fortemente piegate fino a 
chiudersi ad anello con l'estremità del pollice. Le altre 
dita hanno una flessione ancor più forte che l'indice, poi
ché interessa anche la prima falange; l'anulare è anzi leg
germente più chiuso delle altre due dita. Le falangi sono 
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alquanto allungate e affusolate, con polpastrelli molto 
magri e sfinati. Sulle articolazioni esterne le pieghe cuta
nee sono indicate da brevi solchi incisi, più accurati e 
meno schematici che nella mano destra. 

Le unghie sono profonde e bene incassate lateralmente 
e alla radice, ove è indicata plasticamente la piega cutanea 
detta vallo dell' unghia. 

Tutta la parte interna della mano, quasi chiusa a pugno, 
è oggi riempita di piombo, con procedimento analogo 
(e presumibilmente coevo) a quanto osservato sulla mano 
destra. Restano in gran parte libere le eminenze tenare e 
ipotenare, con le pieghe cutanee in solchi incisi. 

L'osso pisiforme è rilevato, pur senza essere sottoli
neato da pieghe cutanee. Due pieghe trasversali incise 
segnano il lato interno dell' articolazione del polso. 

Nel sistema ve no so della mano, sono assai rilevate due 
vene che hanno origine dalla prima falange del pollice 
e dell 'indice, si riuniscono nello spazio tra i relativi meta
carpa li (reso leggermente rigonfio dai muscoli interossei 
dorsali) e danno origine alla vena cefalica, che corre quasi 
rettilinea lungo la faccia anteriore dell' avambraccio. 

Sul dorso della mano (destinato a essere completamente 
nascosto dallo scudo) vi sono brevi rami venosi negli 
spazi interdigitali; essi confluiscono in una vena che corre 
obliquamente sul dorso della mano con andamento pres
soché rettilineo e confluisce nel ramo venoso che sale 
dalla regione del quinto dito; in tale modo si forma la 
vena basilica, la quale sale aggirando il processo stiloideo 
dell'ulna e quindi si perde. 

In questo tratto di avambraccio originariamente a con
tatto con lo scudo vi è un foro assai piccolo, a sezione 
circolare, evidentemente per inserirvi un sottile perno che 
doveva contribuire al fissaggio dello scudo. 

Si esaminano ora gli arti inferiori, iniziando dal destro 
che porta tutto il peso del corpo. 

Il solco inguinale e la cresta iliaca creano, come si è 
visto, un risalto plastico assai accentuato rispetto alla co
scia e ai glutei. Il tensore della fascia lata segna una spor
genza ben marcata, a sviluppo quasi verticale, che indica 
qui una netta separazione tra i piani frontali e quelli 
laterali della coscia. 

Sul lato frontale, una sensibile depressione verticale 
separa il tensore della fascia lata da un lieve rigonfiamento 
(sul quale è indicato il tratto inferiore della vena tegu-
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mentosa dell' addome, di cui si è già detto) corrispondente 
all'inserzione superiore del sartorio. La zona circostante 
è ampia, pressoché. pi~na e scarsa.me~t~ differenziata pla~ 
sticamente; solo pIÙ m basso SI dIstmguono meglIo 1 

vari muscoli della coscia (fig. 23) . 
Verso il lato mediale, in prossimità dei testicoli, si fa 

evidente il graduale rigonfiamento degli adduttori, qui 
indicati come un volume unitario, insieme al gracile che 
causa il lieve ingrossamento del lato interno della coscia. 

È pure molto delicato il passaggio. che segna ~a. lieve 
depressione obliqua formata dal sartoflo, che quasI msen
sibilmente dà luogo alle ampie masse muscolari del qua
dricipite del femore. Trattandosi del muscolo estensore 
della gamba, esso è qui contratto ed espanso, come fa 
risaltare il profilo teso e assai arcuato della coscia nella 
veduta laterale, dovuto essenzialmente al retto del femore 
che costituisce la parte anteriore del quadricipite. Non si 
avvertono però precise separazioni in superficie fra il 
retto del femore, il vasto mediale e quello laterale, che 
pure dovrebbero risultare accentuate dalla posizione di 
appoggio dell' arto: il volume unitario del quadricipite dà 
alla coscia intera un aspetto asciutto e slanciato (fig· 24). 

Lungo la parete laterale dell'anca, accanto al tensore 
della fascia lata e sotto la cresta iliaca, l'ampia zona ab
bastanza rigonfia corrisponde al gluteo medio, il cui pIa
sticismo pare evidenziato per contrasto dalla vasta e pro
fonda depressione trocanterica, espressione dello stato di 
contrazione della massa sottostante. La fossa è delimi
tata da una rientranza abbastanza brusca verso il gluteo 
medio, in alto, mentre una superficie inclinata assai più 
ampia la definisce in basso e posteriormente nei confronti 
del gluteo massimo; analogamente largo è il passaggio 
verso il margine anteriore, costituito dalla sporgenza del 
trocantere del femore, alquanto massiccia, e ben separata 
dalla massa muscolare terminale del tensore della fascia 
lata (fig. 25)· 

Il gluteo massimo appare quasi "~cavato ." dall'.ampia 
depressione laterale, che ne accentua Il maSSImo SVIluppo 
verso il basso; anche il lato posteriore del gluteo massimo 
è fortemente inclinato, e soprattutto nella veduta laterale 
appare chiaro come il massimo sviluppo volumetrico del 
muscolo avvenga nella sua porzione inferiore. 

Qui il gluteo segna una rientranza assai brusca verso i 
muscoli della parte posteriore della coscia, che tuttavia 
non è sottolineata da una piega cutanea, se non per breve 
tratto nella parte mediale, con un solco molto profondo 
e pressoché rettilineo, ad andamento orizzontale. 

Lungo il lato esterno della coscia, il tratto ileotibiale 
della fascia lata segna una depressione poco accentuata 
verso il bicipite del femore. I muscoli della faccia poste
riore della coscia (semitendinoso, semimembranoso, bi
cipite del femore) formano una massa unica, poco espansa, 
in quanto la posizione tesa della gamba destra non causa 
la contrazione dei muscoli flessori. 

Il tendine del bicipite scende a inserirsi alla testa del 
perone e sembra accentuare la distinzione tra veduta po
steriore e laterale della coscia; meno chiaramente eviden
ziati i tendini del semitendinoso e del semimembranoso, 
che fasciano la sporgenza dell' epicondilo mediaI e del fe
more e formano, con i tendini del gracile e del sartorio, 
la cosiddetta "zampa d 'oca". 

Il cavo popliteo è segnato da una depressione irrego
larmente orizzontale evidente soprattutto nel tratto me
diale, mentre il tratto centrale appare colmato dalla pro
minenza longitudinale della fascia poplitea causata dalla 
posizione verticale della gamba, in estensione massima. 
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Tale posizione condiziona ovviamente anche l'aspetto 
anteriore del ginocchio. L 'estremità inferiore del vasto 
interno del quadricipite, compressa dalla fascetta apone
vrotica , forma un risalto obliquo molto accentuato, so
prattutto verso il lato mediale ; esso aggetta bruscamente 
verso la rotula, e termina verso il centro dell' articolazione, 
ove un lieve risalto evidenzia il largo tendine del retto 
del femore . 

È pure indicato il tendine del vasto laterale del quadri
cipite. 

La parte frontale del ginocchio ha un aggetto bene sot
tolineato dalle larghe concavità laterali: la rotula fasciata 
dal legamento patellare si continua verso il basso con il 
tendine rotulo-pretibiale, non molto rilevato al centro per
ché mascherato ai lati dal corpo adiposo infrapatellare 
giustamente ben evidenziato per lo stato di contrazione 
del quadricipite: il tendine termina in basso sulla tube
rosità della tibia assai marcata . 

I! condilo laterale della tibia forma una sporgenza ver
ticale sulla quale si inserisce visibilmente la terminazione 
piatta del tratto ileotibiale della fascia lata. 

Nella veduta anteriore della gamba la faccia mediale 
della tibia presenta una superficie non totalmente piat
ta, con il margine anteriore dell' osso non profilato: infatti 
il modellato della regione antero-esterna è arrotondato 
tanto da annullare la sporgenza della cresta tibiale. I 
muscoli estensori del piede e delle dita sono espressi con 
una superficie uniforme in cui non sono individua bili i 
singoli muscoli, i cui tendini (particolarmente quello del 
l'estensore lungo dell ' alluce e quello del tibiale anteriore) 
sono invece evidenziati nel terzo inferiore della gamba. 

Una lieve, ma sensibile, depressione separa gli estensori 
dal peroneo espresso con risalto leggero ma relativamente 
carnoso nel tratto centrale: in alto esso non è diretto verso 
la testa del perone, come avrebbe dovuto, ma in direzione 
del tratto ileotibiale della fascia lata; verso il basso il ri
salto del pero neo è anteriorizzato rispetto al tratto subcu
taneo del perone e appare chiaramente distinto dall' osso ; 
tuttavia la posizione rispettiva non corrisponde ai piani 
anatomici. 

I! margine laterale del soleare è indicato da un risalto 
molto allungato, separato in modo graduale dal gemello 
esterno assai carnoso e affusolato in modo regolare. I! 
gemello interno è assai più sviluppato dell'altro, con il 
punto di massima carnosità situato nel tratto inferiore 
del muscolo, il quale termina alquanto più in basso del 
gemello esterno. È ben sottolineato il trapasso tra la parte 
carnosa dei gemelli e la larga superficie del tendine di 
Achille, che si restringe fortemente verso il basso, circa 
all' altezza dei malleoli, per allargarsi nella spessa e pro
minente tuberosità del calcagno che segna l'inserzione 
del tendine sul calcagno stesso; il tendine di Achille è 
separato dai malleoli con ampie e profonde depressioni. 
Nel lato mediale della gamba, la forte sporgenza della 
safena grande (sul sistema venosa dell' arto inferiore si 
dirà più avanti) praticamente nasconde il soleare, tra il 
gemello e il tratto subcutaneo della tibia. 

Nella parte anteriore della caviglia sono bene eviden
ziati due fasci tendinei, quello dell'estensore lungo del
l'alluce (e forse il vicino tendine del tibiale anteriore) e 
quello più largo dell' estensore lungo delle dita, separati 
da una depressione abbastanza accentuata. 

I! malleolo interno è molto largo e sporgente: la faccia 
superiore è inclinata in modo graduale, e presenta verso 
il basso un largo contorno curvilineo, al di sotto del quale 
la rientranza è bruscamente accentuata. Sotto il malleolo, 

un leggero risalto obliquo indica per breve tratto il per
corso di un fascio di tendini, costituenti la terminazione 
del tibiale posteriore e dei flessori lunghi delle dita e 
dell ' alluce. 

I! malleolo esterno, in posizione alquanto più bassa di 
quello interno, costituisce una sporgenza relativamente lar
ga (ma meno del malleolo interno), raccordata in modo 
graduale verso l'aIto, e rientrante più bruscamente verso 
il basso e verso il lato posteriore. Al di sotto è chiara
mente indicato il breve risalto dei tendini dei due peronei, 
breve e lungo. 

Una netta piega separa la caviglia dal dorso del piede, 
che ha superficie ampia, delimitata verso il lato mediale 
dal rilievo osseo del tarso e del primo metatarso. Ben 
evidenziata la massa carnosa del l' estensore breve delle 
dita ; quindi il dorso del piede degrada con un'ampia su
perficie gradualmente concava verso le dita. Dopo l'ap
poggio del calcagno il bordo esterno del piede ha una 
convessità particolarmente accentuata in parte dovuta al 
rilievo carnoso dell'adduttore del quinto dito, in parte 
allo schiacciamento delle parti molli conseguente all ' ap
poggio in supinazione del piede. 

Nella faccia interna del piede è ben evidenziato l'abdut
tore dell' alluce, teso e ben sollevato dal suolo; al di sotto 
di esso un piano rigidamente obliquo verso l'interno scen
de fino all 'appoggio sul terreno evidenziando la volta del 
piede. 
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L'articolazione tra il primo metatarso e la falange pros
simale dell' alluce, e quella tra le due falangi dello stesso 
dito, sono piuttosto nodose i sulla seconda articolazione 
è incisa una sottile piega cutanea. L'alluce è relativamente 
corto, e la sua terminazione non appare sensibilmente più 
avanzata di quella del secondo dito i la parte anteriore 
del!' alluce è assai carnosa e si allarga sensibilmente a 
contatto con il suolo. L'unghia è assai grande e larga, non 
particolarmente infossata lungo i margini i intorno alla 
radice è indicata una sottile piega cutanea. 

L'alluce e il secondo dito son ben discosti, ma le altre 
dita appaiono a diretto contatto tra loro: la pulitura delle 
superfici ha separato soltanto, e per brevissimo tratto, 
il secondo dal terzo dito, il quale fu pertanto inserito 
di precisione. 13) 

Il secondo, il terzo e il quarto dito del piede sono assai 
simili tra loro, disposti scalarmente e con una lievissima 
contrazione che si accentua progressivamente verso le 
dita più esterne. Queste dita sono relativamente carnose, 
con regolari ingrossamenti alle articolazioni delle falangi: 
una piega cutanea è incisa circa a metà della seconda fa
lange di ogni dito (invece che su un' articolazione) i le 
unghie sono assai corte e larghe, poco infossate lateral
mente, con piega cutanea assai sottile intorno alla radice 
(più evidente nel terzo dito, ma presente anche nel se
condo e quarto dito). 

Il quinto dito è molto breve, fortemente piegato e in
fradotto, cioè con l'estremità quasi sottoposta al quarto 
dito i non sono evidenziate le articolazioni, l'unghia è 
molto corta. 

I! sistema venoso subcutaneo del piede e della gamba 
destra è espresso in modo accurato e naturalistico. Sul 
lato mediale dell' alluce ha origine un ramo ve no so che 
sale lungo il primo metatarsale e confluisce nella grande 
safena. Dalla zona delle dita, tra quarto e quinto dito, 
e dall' esterno del quinto dito, hanno origine tre brevi 
vene che confluiscono in un' altra vena più rilevata, la 
quale attraversa obliquamente il tratto terminale del dorso 
del piede con andamento spezzato i verso il lato interno 
del piede essa confluisce nella grande safena, mentre ver
so il lato esterno è collegata con un altro ramo venoso 
che corre lungo la parte inferiore dell'estensore breve del
le dita e forma la safena piccola. Sul rigonfiamento del
l'estensore breve delle dita sono indicati due brevi rami 
venosi che confluiscono, addentrandosi poi sotto le fasce 
subcutanee della caviglia. 

La safena grande, come si è detto, corre lungo il lato 
mediale del piede, poi curva verso l'alto contornando il 
malleolo interno dal lato anteriore e superiore, e qui ri
ceve la vena calcaneare mediai e, che sale dietro il malleolo 
dopo aver raccolto brevi rami ve no si i la safena grande 
sale formando un'ampia curva, assai rilevata, lungo il 
lato mediale del soleare e il gemello interno, quindi si 
dirige verso il lato posteriore del ginocchio con risalto 
assai meno sporgente, e si perde poco sopra il cavo popli
teo, lungo il sartorio. 

Sul gemello interno sono indicati a debole risalto tre 
rami ve no si che confluiscono fra loro verso l'alto e con
vergono verso la safena grande subito sotto al cavo popliteo. 

La safena piccola contorna il lato anteriore e superiore 
del malleolo esterno, sale obliquamente con debole ri
salto al di sopra del tendine di Achille e prosegue presso
ché rettilinea verso l'alto al centro di esso i la contra
zione dei due gemelli rende pressoché impercettibile il 
tratto della safena che li divide e si perde totalmente 
assaI prima del cavo popliteo. 
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Sulla coscia destra non sono indicate vene (tranne il 
tratto della tegumentosa dell' addome ricordato a suo 
tempo). 

Nell' arto inferiore sinistro, il modo di rendere l'anato
mia registra attentamente le variazioni rispetto a quello 
destro prodotte dalla sua posizione flessa e scarica. 

L'abbassamento dell' anca sinistra e la distensione, mag
giore che a destra, dei muscoli dell' addome rende qui 
meno plastica mente accentuata la cerniera inguinale. 

La regione subinguinale è ampia, con un leggero rigon
fiamento carnoso a cui contribuiscono anche il tratto ini
ziale del sartorio, che tuttavia non si individua con chia
rezzai al di sotto, un passaggio di piani molto graduale e 
sfumato segna la flessione in avanti della coscia. I! tensore 
della fascia lata non forma risalto individua bile con pre
CISIOne. 

Il sartorio è leggermente contratto, e con movimento 
plastico molto graduato segna una depressione longitudi
naIe un poco più marcata che nella coscia destrai gli 
adduttori sono messi in evidenza dall'avanzamento della 
coscia, ma la posizione leggermente abdotta della gamba 
non ne richiede la contrazione, e sembrano leggermente 
meno sviluppati che a destra (tranne forse che per il 
gracile). 

I muscoli del quadricipite del femore non appaiono 
nettamente separabilii la faccia anteriore della coscia ha 
forma larga e piatta (sensibilmente diversa dalla coscia 
destra, anteriormente più arrotondata), e il vasto interno 
risulta evidenziato dalla posizione avanzata del ginocchio, 
pur non essendo contratto. 

Lungo il fianco del bacino, il rigonfiamento del gluteo 
medio è meno accentuato che a destra, e la lieve flessione 
e abduzione della coscia rende meno evidente la sporgenza 
del gran trocantere. 

La fossa trocanterica è ampia ma meno profonda che 
a destra, anche perché nel suo tratto anteriore affiora un 
lieve risalto osseo subcutaneo i essa costituisce la parete la
terale del gluteo massimo. I! lato posteriore di tale musco
lo presenta una superficie assai inclinata verso l'alto, men
tre il rigonfiamento carnoso inferiore giunge assai più 
in basso che nel gluteo destro ed è, come quello, assai 
aggettante rispetto ai piani posteriori della cosciai da essi 
il gluteo massimo è separato con un trapasso netto ma non 
segnato da pieghe cutanee verso il lato mediale della coscia, 
mentre lateralmente e verso il bicipite del femore il glu
teo assume una forma più allungata e obliqua con un 
raccordo assai più graduale. 

Sulla parete laterale della coscia è pressoché imper
cettibile la depressione del tratto ileotibiale della fascia 
latai posteriormente, il bicipite del femore presenta una 
superficie relativamente piatta disposta obliquamente in 
modo da evitare una netta distinzione di piani tra la vedu
ta laterale e quella posteriore della cosciai è bene rilevato 
il tendine inferiore del bicipite che delimita lateralmente 
il cavo popliteo e si dirige verso la testa del perone, il cui 
risalto è espresso sobriamente. 

Più chiaramente che nel bicipite è espressa la contra
zione del semitendinoso e del semimembranoso, anche 
qui non separa bili e leggermente più carnosi che nella 
coscia destra: uno dei tendini inferiori di tali muscoli è 
bene indicato con un risalto che scende sovrapponendosi 
all' epicondilo mediale del femore. 

La flessione del ginocchio naturalmente rende più ac
centuata che nella gamba destra la cavità poplitea, con 
due sensibili depressioni situate tra i tendini dei muscoli 
flessori della coscia e il largo risalto longitudinale che col-
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lega il lato posteriore della coscia e della gamba ; una pie
ga cutanea molto netta, quasi rettilinea, incide trasversal
mente il risalto centrale segnando la separazione della 
coscia dalla gamba. La flessione del ginocchio sinistro 
causa sensibili differenze di forma rispetto a quello destro, 
sia nel lato esterno dell 'articolazione ove sono meno evi
denti i risalti della testa del perone e dell ' epicondilo la
terale del femore , sia nel lato frontale e soprattutto nel
l'inserzione del quadricipite del femore sulla rotula. Ri
sulta infatti fortemente ridotto rispetto al ginocchio de
stro il rigonfiamento obliquo in corrispondenza del tratto 
inferiore del vasto mediai e del quadricipite, il cui tendine 
è brevemente percettibile a contatto con la rotula; sono 
chiaramente indicati i tendini del retto del femore e del 
vasto laterale (quest'ultimo più evidenziato che a destra), 
i quali arrotondano verso l'alto la forte sporgenza della 
rotula , bene prominente anche rispetto ai condili della 
tibia sobriamente rilevati . Appare assai netta la forma 
triangolare della rotula, prolungata verso il basso dal le
gamento patellare inserito nella tuberosità della tibia; es
sa è fiancheggiata da sensibili depressioni laterali . 

Il lato mediai e del l' articolazione del ginocchio è caratte
rizzato dal forte sviluppo dei tendini della " zampa d'oca". 

Anche nella gamba sinistra come nella destra, il mar
gine anteriore e il tratto subcutaneo della tibia presentano 
una superficie arrotondata, che si raccorda direttamente 
con quella dei muscoli del lato esterno della gamba. Il 
tibiale appare lievemente più contratto che nella gamba 
destra, rispetto alla quale è invece meno espanso, in alto, il 
peroneo, di cui tuttavia è più evidente il tratto subcutaneo 
del tendine nella parte inferiore della gamba. Il margine 
laterale del soleare è bene evidenziato; i gemelli sono assai 
meno contratti ed espansi che nella gamba destra, ne sono 
indicate le terminazioni tendinee superiori, ed appare 
abbastanza graduale il passaggio tra la parte carnosa dei 
gemelli e il tendine di Achille. Esso costituisce una super
ficie non piatta ma leggermente arrotondata nella parte 
centrale, si restringe fortemente verso il basso per allar
garsi nuovamente nel punto di inserzione con il calcagno. 

L'angolazione esistente tra la gamba e il piede sinistro 
e la lieve inclinazione laterale del piede conseguente alla 
abduzione della gamba stessa, danno ragione della trat
tazione sopra indicata dei muscoli della gamba e del ren
dimento della caviglia: il malleolo interno risulta un poco 
più vicino al suolo, ed entrambi i malleoli appaiono me
no bruscamente emergenti dalle superfici circostanti, ri
spetto alla caviglia destra; è inoltre maggiore la distanza 
tra i malleoli e il tendine di Achille, e un poco più pro
fonda la depressione creata in tale spazio. Sul collo del 
piede, è assai meno brusco che nella caviglia destra il 
trapasso tra la gamba e il dorso del piede, ave non si crea 
alcuna piega cutanea trasversale; risultano meno indivi
duati i risalti dei tendini dell' estensore lungo dell' alluce 
e dell' estensore lungo delle dita, e conseguentemente la 
depressione tra tali tendini appare meno larga e profon
da che nel piede destro. 

Sul dorso del piede si osserva un rigonfiamento lieve
mente maggiore dell' estensore breve delle dita e una mag
giore evidenza dei tendini delle quattro dita minori . Il 
flessore del quinto dito è meno contratto ed espanso che 
a destra, e segna un contorno lievemente angoloso nel 
lato esterno del piede. L'abduttore del pollice è ben teso 
ed evidenziato come a destra, ma l'abbassamento del lato 
mediale del piede lo pone più vicino al suolo. 

Sono pure assai lievi le differenze nel modellato delle 
dità rispetto al piede destro: la piega cutanea situata cir-

ca a metà della seconda falange è un poco più accentuata 
nell ' alluce e nel quarto dito, ma è quasi impercettibile 
nel terzo dito, il quale è forse lievemente più spesso e 
carnoso che a destra. L'unghia dell'alluce è assai più 
larga nel piede sinistro, ove appaiono più alte le unghie 
delle altre dita, peraltro del tutto simili a quelle del piede 
destro. 

Il sistema venosa subcutaneo del piede sinistro è del 
tutto simile a quello del piede destro : le brevi vene che 
hanno origine dalla zona delle dita confluiscono in un 
arco venosa alquanto spezzato e irregolare, le cui estre
mità formano la safena grande e quella piccola: tali vene 
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e i due brevi rami venosi situati sull' estensore breve delle 
dita sembrano lievemente più rilevati che nel piede destro, 
mentre è meno evidente la vena calcaneare mediale, che 
sale dietro il malleolo interno. 

La safena grande, assai rilevata, sale lungo il lato me
diale della gamba, presso il soleare e il gemello, contorna 
inferiormente i tendini della "zampa d'oca", prosegue 
per breve tratto verso l'alto in corrispondenza del lato 
posteriore dell' epicondilo mediale del femore e poi si 
addentra. 

La safena piccola, al di sopra del malleolo esterno, è 
ben rilevata ed evidente nel tratto obliquo che giunge 
al di sopra del tendine di Achille e nel tratto che sale ver
ticalmente lungo il tendine stesso; diviene invece poco 
percettibile nel punto in cui la parte carnosa dei gemelli 
si inserisce sull'aponevrosi tendinea, e quindi è nuova
mente ben visibile, a differenza della gamba destra, nel 
tratto che corre lungo la separazione tra i gemelli, arre
standosi alla piega cutanea trasversale del cavo popliteo. 

La minore tensione dei gemelli rispetto alla gamba 
destra lascia apparire in evidenza un ramo venoso (non 
indicato nella gamba destra) che nel tratto superiore del 
gemello esterno sale obliquamente con andamento spez
zato verso la piega del cavo popliteo, senza confluire nel 
tratto subcutaneo della safena piccola; sul gemello inter
no due rami venosi, alquanto più rilevati che a destra 
confluiscono tra loro e poi nella safena grande al di sotto 
del cavo popliteo. 

Il fissaggio della statua B alla base originaria era otte
nuto con due tenoni sotto a ogni piede realizzati con la 
stessa tecnica. 

La rimozione della statua dalla base al momento del 
trasporto per mare avvenne con ampio e profondo scal
pellamento della base intorno a entrambi i piedi consen
tendo di mantenere accuratamente intatti i quattro te
nOn!. 

L'asportazione del piombo durante il restauro ha con
servato senza alterazioni i tenoni e la superficie che li 
collega. 

La cavità all'interno del piede destro era colmata di 
piombo in tutta la sua estensione. Sotto la linea di ap
poggio del piede il piombo formava una placca abbastanza 
spessa nella parte centrale del piede e tendeva ad affiorare 
sia sotto il margine mediale che sotto quello laterale del 
piede. 

Il tenone posteriore situato in corrispondenza del cal
cagno ha contorno pressoché circolare ed è moderata
mente espanso rispetto alla radice. È invece molto più 
grande il tenone anteriore posto al di sotto delle ossa 
metatarsali in direzione leggermente obliqua rispetto al
l'asse del piede: ha forma ellittica alquanto irregolare, 
leggermente appuntita verso la parte centrale del piede 
e assai più larga verso le dita, con contorno maggior
mente ricurvo verso il lato esterno che verso quello 
mediale del piede. 

In confronto al tenone posteriore, quello anteriore è 
più sporgente e più espanso rispetto alla radice. 14) 

Il piombo non ha occupato la cavità stretta e allungata 
sotto la base dell' alluce destro. 

Anche sotto il piede sinistro il piombo impegnava tutta 
la cavità formando una placca spessa che tendeva ad 
emergere lateralmente presso il calcagno e sul lato me
diale in corrispondenza del sollevarsi dell' arco piantare. 
Il piombo aveva riempito anche la cavità sotto la base 
dell'alluce sinistro e parte dello spazio inferiore fra le dita. 
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Il tenone posteriore ha forma ellittica irregolare e al
quanto larga, presenta un'espansione non molto accen
tuata rispetto alla radice e risulta leggermente più grande 
del tenone posteriore destro. 

Al contrario il tenone anteriore sinistro è lievemente 
più ridotto di quello dell' altro piede: ha forma ellittica 
leggermente irregolare senza accentuate asimmetrie, è largo 
e non molto allungato. 

Il tenone anteriore, abbastanza espanso rispetto alla 
radice, è alquanto più sporgente di quello posteriore. 15) 

Entrambi i tenoni sono leggermente ruotati e seguono 
l'arcatura naturale della pianta del piede sinistro, convessa 
verso l'esterno. 

I) Vedi supra, DEL FRANCIA, pp. 87 e 95; FORMIGLl, p. 130, 
fig. 28. 

2) Lacuna centrale alla base della nuca: largh. cm 6.4; alt. cm 
3,7. Lacuna minore sul lato destro dell'occipite cm 2,S x 1,7. Riporto 
presso la sommità del capo cm 4,2 x 3,S con piccola estensione late
rale, cm l,I X 1,4. Riporto sopra l'orecchio destro: largh. cm 6, 
alt. cm 2,6. 

3) Incavo rettangolare: cm 3,1 x 2,2. 

4) Foro .. a pelta ": cm I x 0,8; dista cm O,S dalla larga plac
chetta rettangolare descritta appresso. 

S) La placchetta porta attualmente infisso il quarto perno di 
fissaggio. Largh. cm 9.3 (in alto cm 9). Altezza al centro cm 4,S, 
sul lato destro cm 4.3, sul lato sinistro cm 3,7. Per la rimozione della 
placchetta, vedi supra, DEL FRANCIA, p. 72, nota 17. 

6) La placchetta triangolare è fissata sul capo con una appendice 
che si prolunga verso l'alto ed è stata martellata per inserirla in un 
apposito alloggiamento: verso il basso è appoggiata a un incasso pra
ticato sulle ciocche dei capelli, ed è fissata in modo imperfetto. 
Altezza con l'appendice superiore cm 4; altezza della parte triango
lare picchiettata cm 2,9; largh. attuale cm 12,2; largh. originaria 
circa cm 17. 

7) Sui materiali e sulla tecniche usate per la realizzazione degli 
occhi, in parte diversi da quelli della statua A, vedi supra, DEL FRAN
CIA, p. S6; FORMIGLI, p. 133. 

8) Per le labbra, vedi supra, FORMIGLl, p. 130. 

9) Per i capezzoli, vedi supra, DEL FRANCIA, pp. 56 e 97, FOR
MIGLI, p. 13S. 

IO) Per i genitali, vedi supra, DEL FRANCIA, pp. 95 e 96; FORMIGLl, 
p. 127· 

I I) Per il rifacimento antico del braccio destro, vedi supra, DEL 
FRANCIA, pp. 87, 93 e s.; FORMIGLl, p. 127. 

12) Misure dell'imbracciatura dello scudo. Placca di fissaggio: 
alt. cm 21 (seguendo la deformazione in basso); largh. all'estremità 
rivolta in alto cm II,I; largh. al centro cm 9,3; largh. all'estremità 
in basso cm IO,6. Bracciale: diametro dall'alto in basso cm IO,9; 
diametro dall'interno all'esterno cm IO; largh. minima del bracciale 
(verso l'alto) cm 8,8; largh. max. del bracciale (verso l'interno) 
cm 14.3. 

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

14) Misure dei te noni del piede destro. Tenone posteriore: al
tezza cm 4,5; estensione alla radice cm 6,2 x S,6; estensione all'estre
mità cm 6,7 x 6,2. Tenone anteriore: alt. cm S; estensione alla 
radice cm 10,8 x 7,2; estensione all'estremità cm II,6 x 8. Distanza 
fra i due tenoni cm 3,S; lungh. totale del riempimento in piombo 
asportato nel restauro cm 21,S. 

IS) Misure dei tenoni del piede sinistro. Tenone posteriore: alt. 
cm 4,S; estensione alla radice cm 7.4 x S; estensione all'estremità 
cm 7,9 x S,8. Tenone anteriore: alt. cm S; estensione alla radice 
cm 8,S x 6,6; estensione all'estremità cm 9,8 x 7,8. Distanza fra i 
due tenoni cm 4,6; lungh. totale del riempimento in piombo aspor
tato nel restauro cm 24,5. 

Per notazioni tecniche e analisi, vedi supra, DEL FRANCIA, pp. 96 
e 98; FORMIGLl, p. 13S e ss. 
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STATUA A STATUA B 

TAV. XXXV 

I nlievi (scala 1.: 4) della posizione dei piedi della sta
tua A, e della statua B, .\Ono stati effettuati successivamente 
alla collocaz(one dei nronzi nel Museo Nazionale di ReggIO 
Calabria; il limite tra la superficie dc appoggio ( 1i&~ ) e 
la ·cavità interna del piede ( ) è stato tratteggiato Ici ave 
gli attuali appoggi in corrisvondenza della parte posteriore del 
piede non permetcono un'osservazione diretta; la linea trat
teggiata è ricostruita sulla base di fotografie prese a Firenze 
durante i lavaggi dell'interno. 

La cornice quadrata del rilievo indica il basamento di 
ogni statua nel Museo, in rapporto al quale sono stati 
impostati i rilievi fotogrammetrici . 

Si ricordi che l'asportazione del piombo dei tenoni è 
stata totale per la statua A, mentre la statua B conserva 
una parte del piombo nel settore anteriore della cavità del 
piede. 

Si osservi la cavità circolare sotto l'alluce destro della 
statua A, mentre l'alluce sinistro non presenta alcuna cavità. 
Le cavità sono invece di forma allungata sotto gli alluci 
della sta'lua B, nella quale si osservano piccoli fori sotto 
l'alluce e sotto il terzo dico (applicato a parte) di entrambi 
i piedi. 
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APPENDICE 

CLAUDIO SABBIONE 

I - SEZIONE ORIZZONTALE DEI VOLTI DELLE STA TUE 

--, , 
'. 

A B 

1 rilievi della sezione orizzontale dei volti della statua A e della statua B sono stati effettuati in analogia a quelli forniti da L. A. SCHNEIDER, 

Asymmetrie griechischer K6pfe vom 5 Jh. bis zum Hellenismus, Wiesbaden 1973. 
Le sezioni sono state rilevate in corrispondenza del punto di massima sporgenza degli zigomi, cioè per la statua A alla distanza di mm 18 

dal punto più basso delle palpebre inferiori, e per la statua B alla distanza di mm 13. 

II - T AVOLE DELLE MISURE 

AVVERTEN4A 

Le misure, qui indicate in centimetri, e rilevate mediante calibri e compassi, rappresentano generalmente, salvo diversa indicazione, 
la distanza minima tra i punti indicati nei grafici, senza tener conto della curvatura delle superfici delle statue. 

Tali misure non sono pertanto riferite a piani paralleli alle vedute principali delle statue, alle quali si rifanno invece i rileva
menti fotogrammetrici (TAVV. XXXVI- XLV); da essi è possibile desumere misure metodologicamente dÌl;erse da quelle qui indicate. 

Si ricorda come sia problematico in molti casi (sop rattulto in presenza di ampie superfici lisce) individuare i punti da misurare; 
l'apparente esattezza delle misure qui riportate trova pertanto un limite di metodo, di cui si dovrà tenere opportuno conto valutando 
caso per caso il margine di oscillazione od imprecisione di ogni misura, secondo la natura e la posizione dei punti rilevati. 

A tal proposito si fa notare come non sia stata qui di seguito riportata 1'altezza totale delle due statue, calcolata in ogni 
caso all'incirca in m 1,98 per il bronzo A e in m 1,97 per quello B dopo l'asporto dei tenoni. 

L'autore dei disegni è l'arch. Alan Ortega. 
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VEDUTA FRONTALE 
--

1-- _____ p_u_n_ti _____ ~_S_ta_tu_a_A __ ~ __ S_ta_t_ua_ B __ 1 

Punti Statua A 

Parte superiore del tronco 
(pet torali compresi) 

1-2 

1-3 

2-3 

1-4 

1-5 

4-5 

6-7 

5-6 

5-7 

1-6 

1-7 

8-9 

IO-II ....•...... . .•...•.... 

1-8 

1-9 

6-10 .... . . ... .. ...... . . . . . 

7-11 .... • . ..... •. .. ... . ... 

1-12 .. . .. . ..... . ...... . .. . 

4-12 ...... ····· . ·· · · · · ··· . 

5-12 ... .. . ... .. ... ....... . 

Braccia 

34- 35···· · ·· · · ············ . 

37- 38 ... . ..... .. ...... . ... . 

39- 4° ........ . .. . ... . . . . .. . 

polso sin., diamo 

Gambe 

4I -·:P········ · · · · ·· ·· · ··· · . 

43-44 ···· · ··· ········· · · ·· . 

43-46 .... .... . ... . ........ . 

47-48 ............. ....... .. 

4)-50 ........ . ......... . . . . 

51-52 ... . .. . . ... .......... . 

51-53· . . . . . . .. ... ..... .. . . . 

54- 55·· · · ...... . . . .. . .. . . . . 

56-57 · ········ · · · · ·· · .... . . 

58-59········ · ·· ···· · ... . . . 

60- 61 . ... .. . .... . ......... . 

62- 63········ · ····· · ··· ... . 

62-64·· .. ··· · .. .... ···· .. .. 

212 

39,5 

7 

16 , 9 

9 , 4 

31 , 6 

14 , 9 

16 ,8 

22.6 

24 , 2 

58 , 2 

44 

29,5 

33 

14 ,6 

14 ,7 

18 , 5 

12,5 

2,8 

II , I 

II,1 

12 , I 

8 ,6 

II , 5 

12,8 

19 ,6 

II,6 

9, I 

22 , 5 

57 

41 ,4 

29·3 

33 

12 ,6 

16 ,4 

20, 1 

12 

2 ,8 

10 ,5 

6 , I 

10 ,8 

12 

I 1,5 

12 ,6 

12 

II ,5 

12,6 

Parte inferiore del tronco 
da sotto i pettorali 

12-13· . . . . . . ......... . .... . 

13- 14 . . ........ . ... . ...... . 

14-15 ..... . .... . ....... . .. . 

12- 15 . .. ...... ... . .... . ... . 

1-15 · ........... . . .. ..... . 

16-17 ... . ....... . .. . ...... . 

14-16 . . . ....... . . . ... . ... . . 

14-17 . ... .. . ........ . ..... . 

18-19 ........ . ........ .. .. . 

14-18 ... . ...... . . . ...... . . . 

14-19 . ....... . ...... . .. . .. . 

6-15··· ··· · ···· · · ·· ······ . 

7-15 . . .. ... .... . ..... . ... . 

15- 20 ... . .... . . . .. .. · . .. .. . 

15-21 . . .... . ..... . ....... . . 

15-22 ... ... .. .... . . ...... . . 

15-23· .. . ........ . .. . ..... . 

20- 21 .... . . ... . ... . . ... ... . 

22- 23···· · · ···· . . .. . ...... . 

24-25·· ········· ···· · ..... . 

24-26 . ........ . . . . . . . ..... . 

25-26 . .......... . ... . ..... . 

15-26 ... . ...... . .. . .... . .. . 

26-27··········· ···· · .. .. . . 

1-2 7· ·· ·· ··· · · · · · ··· ····· . 

15-27·· . . . . ..... ... ...... . . 

2~-28 ....... .. .. .. .... . . . . . 

25-29 ····· · · · ··· · ···· ..... . 

28-29· ···· · ··· · . .. .. . .. . .. . 

27-28 .................. ... . 

27-29·· .................. . . 

6- 24··· ·· ···· · ··· · ·· ··· · · . 

7-25·· ··· · · · ·· ·· ·· ···· ··· . 

27-32 ....... . ........ .... . . 

30-31 . . ... ... . • .. . . ......•. 

32- 33· · ·· · ·· · ······ · · . .. .. . 

5 , 6 

8 , I 

9,2 

22 , 9 

21 

21 , 5 

21 

21 

12 ,9 

8 , 5 

57 

16 , 5 

IO·5 

16 , 2 

6 , 5 

Statua B -1 

7 

6 ,2 

8 ,8 

21 , I 

20,8 

20 , 9 

19>4-

20,6 

36 

34 

23 ,4 

12 , 8 

12 

8 , 6 

8,5 

56 , 3 

16 , 6 

II ,2 

9 , 6 
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Punti 

Braccio 

4-12 ..... ... . •.. .... . .• . .. 

6-10 .... ... . . . . .... .... .. . 

6-12 .. .......... . . . . . .. .. . 

10-12 ···· · · · ····· ···· · ··· · . 

IO-II . .. ........ .. . .. . .. . . . 

9-12 . .. . . . . . . . ...... • ... . . 

Statua A 

42 , 1 

40 ,8 

37 

34 ,2 

15 

31 ,8 

45 , 5 

29,5 

42 ,1 

12 ,8 

12-13 .. . . ... .... .. . . . . .. .. . 5 ,7 

l a falange 

2 a falange 

3a falange 

Mignolo mano destra 

VEDUTA LATERALE DESTRA 

Statua B 

44 ,9 

42,7 

39,6 

36 ,5 

14 , 6 

29 ,6 

II , 9 

Punti 

Gamba 

14-16 ... . ....... .......... . 

15-17 .. . . .... . .. .. ...... .. . 
18-19 ... . . . .. .... . ... . . ... . 

20-21 . . . . ... ... . . .. ... . . . . . 
19-22 ... ... ..... . .. . . . . . . . . 
16-22 . ..... . . . . . .. . . .... . . . 

23-24 ··· · ······· ·· ······· · . 
17-25 · ·· ···· · · · · · ·· ··· · · · · . 
16-26 .. . . .. .. . .. . . ....... . . 

22-28 .... .. . . ... .. ..... . .. . 

26-27 ·· ··· ··· · ·· ·· ··· · ···· . 
29-3° . .. . . .. . .. . ... . ..... . . 
22-3° .... . ... . . . . . . . ... . . . . 

Statua A 

59 , 9 
50 
24,2 
23 ,6 

37 ,6 

14 
14 ,8 

47 , 5 
46 ,7 
49 ,4 
IO , I 

3° 
56 ,6 

Circonferenze 

IO-II .. . .. ... .. . .•. . ....• . . 

18- 19 · ...... . ...... , .. . . . . . 
20-21 ........ . .. ... ..... .. . 

16-22 ... . . .. . . . . ...... . . . . . 

23-24 ··· · ·· · ·· ··· ·· ·· · · · ·· . 

41 

23 
69 
67 

41 ,5 

44 

Statua B 

58 ,5 
48 ,2 

23,3 
21 ,9 

36 , 5 
15 ,2 

14 , 5 
47 ,2 
44 ,2 

48 
9,9 

29 ,2 

54 , 1 

39 , 5 
22 ,5 
67 , 5 
62 

43 , 5 
43 , 5 

2 I 5 
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Punti Statua A 

Braccio 

3:l, I 

4- I :l ... ... ...... .... ..... . 

6- 10 . ... .. . ... ..... . ..... . :lO 

6-I:l .... . ..... .. . ...... . . . 35 

IO-I:l ...... . ..... . ........ . 

IO-II .. . ... . ... . .. ........ . 

9-I :l ....... . .. . .......... . 

I:l- I3 ··· ··· · · · ············· 5 , 5 

Mignolo mano sinistra 

l a falange. .. .. ............ 4 ,6 

:l" falange. 

3" falange. 

VEDUTA LATERALE SINISTRA 

Statua B Pu nti Statua A Statua B 

---------------------~--------~---------

43 

3:l ,6 

IO ,:l 

6 

Gamba 

14-16 ... .. .. .. ......... .. . . 

15-17 ... . . . .......... . . . .. . 
18-19 · ...... . . .. . .... ... .. . 
:lD-:lI ..... .. ....... ... .... . 

19-:l:l ··· ·· ···· · · · ···· ·· ·· · . 
16-:l:l ... .......... . ....... . 

:l3-~· · · · ·· ····· · ·· · ····· ·· 

17-:l5 ···· · ······ ·· ······· · . 
16-:l6 .... . ...... . . . . . .... . . 
:l:l-:l8 ... ........ . ...... . . . . 

:l6-:l7 · .. . . . .... . . ... ... ... . 
:l9-30 .... ... .............. . 

:l:l-3°··· ········ · ···· ···· · . 

Circonferenze 

IO-II .. ..... .... . ..... .. .. . 
18-19 .. .. ... . . . . . .... ..... . 
:lD-:lI ... .... . . . . .. .. . . . .. . . 
16-:l:l ........... . ..... . . . . . 

:l3-:l4· · ·· ··· ··· ··· · · · ·· · · · . 

60 , :l 

5:l 
:l3,:l 

:l3 , 5 

37,5 
14 ,7 
14 ,8 

47 
47 
45 , 1 
IO , I 

3° 
54 ,:l 

4° 
:l3 
67,3 
66,5 

4:l 

44 

60 , 1 

47 ,5 
:l I , I 

:lI, 7 

36 ,5 
15 ,3 
14 , 5 

45 , 7 
44 ,3 
48 
9 ,9 

:l9 , 5 
53 ,:l 

39 
:l3,5 
63,5 
6:l , 5 

44 
43 
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Punti Statua A 

Dimensioni generali 

I-54· · ·· ··· · ······ · ··· ·· ·· I 
1-48 . ... . . . ...... . . . . .... . " 

Naso 

1- 2 . . .. ... . .. . .. .. .. . . . . . 
7- 8 .. . . .. . . . . . . . . . ... . .. . 
5- 7·· ·· · ··· ·· ·· ·· · ·· · ··· · 
5- 8 .. ..... . ...... . . . .. .. . 

Sopracciglia 

9-10 ... . .. . . .. . .. . ..... .. . 
11-12 .. ........ . . . . . ...... . 
13- 14 ..... . . . . ..... . .. . .. . . 
9-1I · · ···· · · ·· ·· ··· · ···· · . 

11-13 · .. ... .... . .. . ..... . . . 
9-13 ··· · · · ··· · ···· · ···· · · . 

10-12 · .... .. . . . . . . . ... .. . . . 
12- 14 .. . ... . . . ..... .. ... . . . 
10-14 ........ . ....... .. ... . 

2 - 13 ... . .. . . .... .. . . ..... . 
2-14 . . .. . .. . .. . .......... . 

Occhio destro 

1I-15· . . .. . ... .... . ..... .. . 
15-16 .. . ...... ..... .. .. . . . . 
1I-16 .... .. .... . .......... . 
16-17 . .. ..... . . . . .. . .. .. .. . 
17-15· ..... . ... . ... . ... . . . . 
17-1I· ............ . . .... .. . 
17-22 . . . . ..... . ..... . . .... . 
17-23· ·· ·· ··· · · ·· ··· · · · ··· . 
16-22 . ... . _ . .. . . . .. . . . . . . . . 
22- 23 · · · · ·· ··· · · · ·· · ·· · ··· . 
15-23 · .. . .... .. . . ....... . . . 
18-19 · . . ......... ... . . . . . . . 
20-21 .. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . 
21-25·· · ···· ······ · ···· ·· · . 
20-24 ·· ·· ·· · ····· · ··· ·· ·· · . 
17-25 ·· · ····· · ····· ···· ··· . 
17-24 · ........... . . .. . . . .. . 
24-25 ·· · ··· ·· ······ · ······ . 
26-27 · · ·· ··· ·· · · ·· ··· · ··· · . 

Occhio sinistro 

12-28 . . ..... . . . . . . ... .. . .. . 
28-29 ··· · · · · · ·· ·· ··· · · · ··· . 
12-29 ·· · · · ·· ·· · · · · ········ . 
29-32 .. . . . · . · .. . .. . . . ·. · · .. 
32-38 . .. .. .. .. .. ... . .. . . .. . 
32-12 .. .. . . . .......... .. .. . 
32-33 ·· ·· ·· ·· · ··· · ········ . 
32-34 ········ ·· ····· · · ·· ·· . 
29-33 · ·· ············· · · ··· . 
33-34 · . . ... ... . ... .. . . .. .. . 

2 , 5 
8 ,3 

13 ,6 
3 , I 
4 , 2 
7 
3 ,3 
3 ,7 
6 ,9 
7 ,7 
7,7 

VOL TI - VEDUTA FRONTALE 

Statua B Punti Statua A 

28-34 ·· ·· · · ·· · ··· · · · · . .... . 
3°-31 . .. .. .. . . .. . .... . .... . 
30-35·· · · · · ······ ··· ··· · · · . 
31-36 . . . . .. . .. . . ... ...... . . 
32-35 ····· · · ·· ··· ·· · ···· ·· . 
32-36 .. . .. .. . .. . .... ...... . 
35-36 .. .... . . .... . . . ...... . 
37-38 .. . .. . ... ..... . . ..... . 

Distanze occhi 

1,8 
7 ,8 

13 ,3 
3 ,4 
5 ,2 
7 ,2 
3 ,4 
4 ,9 
7 ,3 
8 ,3 
8 ,3 

17-32 . .. . . . ... .. . . ...... .. . 
27-37 ·· · · · ·· · ······ · ·· ·· · · . 
25-35 ··· · · · ..... . .. .. . . .. . . 
24-36 . . ....... . ....... . .. . . 
26-38 . . .. . ... . . . . .. ... . ... . 
3-25· · · · · ·· · ······· · ·· · ·· . 
3-35 ······ · ·· · ·· · ········ . 
3-17 . ... .. . ... . ... . . . ... . . 
3-32 ..... . .. . ... ...... .. . . 
3-24 ·· · ··········· · ······ . 
3-36 . ......... . ... . ...... . 

Bocca 

6-45· · · · ···· ········ · · · · · . 
45-46 .. . .... . . . ...... .... . . 
46-47 ···· · ···· · ··· ·· · · ···· . 
47-48 .. ..... . . . . . ..... . ... . 
45-48 . .. . . .. . .. . . .. ....... . 
49-5° . ........ ..... .. ..... . 

Guance 

39-4° ...... . . . .. . ... . . .. .. . 
39- 4 ··· ·· · ··· · ··· · ·· · ····· 
40- 4·· · ·· · · · ··· ··· ·· ·· · · ·· 
41-42 . ... .. . . .. . . ... . . . . .. . 
41- 5· ······ ·· · · ··········· 
42- 5 ........ .. .... .... .. .. 
43-44· · · ·· · · · ··· · ·· ·· ····· . 
43- 5·· · ··· · · ·· · · · ····· ··· · 
44- 5··· · ··· · ··· ······ · ···· 
41-43 . .. ........... . ... . .. . 
42-44· · · ···· · ·· · · ·· · · ··· · · . 
41- 7···· · ·· ·· · · ··· · · ··· ·· · 
42- 8 . ... . ....... . ... . .... . 
43- 7·· ··· ·· ··············· 
44- 8 . ... . .... . ... .... .... . 
43-22 . .................. . . . 
44-33· · ·· ·· · ·· · · ······ ·· · · . 

Barba 

48- 51 .. ..... . . . .. . . . . •.•... 

51-52 . .. .. .. . . ....... .. . .. . 
52-53 · ····· · · ·· · · ········· . 
53-54 · . . . . .... .. .... ...... . 
48-54 ···· ·· ···· · ·········· . 
55-56 . . .. . ................ . 
57-58 . .. ......... . .. ...... . 
59-60 .. ... . ... . . .. .. . ... .. . 

7 
2 ,8 
3 ,5 

10 , 2 
II ,9 
3 ,2 
3 
3 ,9 
3 ,7 
6 ,3 
6 

1,3 
0 ,6 
0 ,6 
0 ,9 
2 , 1 
4 ,7 

14 
8 ,4 
9 ,2 

14 ,7 
9 ,6 

10 ,8 
8 ,7 
6 , 3 
6 , 5 
4 
5 
6 
7 ,9 
3 ,3 
3 , 5 
5 , 1 
5,3 

l , I 
2 ,6 
2 ,8 
3 , 5 
9 ,9 

13 ,7 
23 ,8 
9 , 5 

Statua B 

3 

2,4 
3, 4 

10 ,3 
12 , I 
2, 7 
2, 7 
4 ,2 

I 
0 ,8 
0 , 5 
1 , 2 
2, 5 
5 ,2 

14 ,5 
10 ,3 
10 ,6 
14 , 5 
II ,8 
10 ,8 
9 
6 ,7 
6 , 5 
5 ,9 
5 ,2 
7 ,9 
7 
3 , 2 
2, 8 
5 ,3 
5 ,4 

0 , 3 
2 ,9 
4 ,3 
2 , 6 

IO , I 

17 
8 ,4 
9 , 1 
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Punti 

Calotta cranica 

1-6r .... ... . .. . . ... . . ...... . . . ... . .-

61-62 .. .... . . . ... . . ... . . . .... . .. .. . . 

62-63 ....... . . .. .. . ... .... . . . .... . . . 

6r-63' .. . .. . . . . . . ... . .... .. .. . . .. . . . 

64-65 · ....... . .. .. . . . . .. . . . . . .. .... . 

66-67· ·· ·· ·· ·· . ... .. . . .. ... .. .. . ... . 

68-69 .. . . . . .. ... .. . . . . . ... .. . . . .. .. . 

r-68 ... . ...... . . . .... .. . . .. . . . . ... . 

r-69··· · · ·· ··· · · · · · · ···· ··· · · · ··· · . 

70 -7r . .. . ... ...... . . . . . ... . . . . .. . . . . 

r-7° .... . ... ... . . . . . . .. ..... . . ... . . 

r-7 r ... . .. . . ...... ...... . . . .. . ... . . 

72-73 ·· ···· · ·· ···· · ···· · ··· ··· . . .. . . 

1-72 . .... .... .. ..... .. .. ... ·· . ·.· · . 

1-73·· ·· ·· ·· ··· ·· · · ··· · ··· ·· · · · · · · . 

74-75····· ··· · ·· · · ·· ... .. . .. .... .. . . 

VOL TI - VEDUTA FRONTALE 

Statua A 

r , r 

8 ,5 

9 ,7 

r8 , r 

19 ,7 

17 ,8 

9 , 9 

IO 

r6 ,6 

Punti 

Calotta cranica 

r-6r . . .. . .... . . . . .. ..... . . .. . ..... . 

6r-62 .... . .. . .... .. ... .. . .. . ..... .. . 

63-64 · ....... . . .. ... . . ... . . . .... ... . 

r-63 ·· · ··· ··· ·· ·· ·· ···· · ·· ··· ··· ·· . 

r-64 ··· · ··· · ····· ·· ·· · ····· · · · ··· · . 
r-65' ... . .. . . . . .. . ... ...... . .. .... . 

64-65 ... . .. ........ .. . . ... . . . . .. .. . . 

6r- 64· · · · · · ···· · · · · ······· · ·· ·· ·· · · . 
6r-65· . .. ....... ..... . .. . . . .. . . ... . . 

6r-66 . . ......... . . ..... . . ....... ... . 

66-67· .... . . . .. .. ... . ... ..... .. . .. . . 

68-69· ··· · · · · ········· · · ·· ·· · · · · · · . . 
70 -7r .. . . . ....... ... .. . . . ..... .. . .. . 

68- 7° ... ... . .... .. . . . . .. . .. ... . .... . 

69-7r . .... . ..... . . . .. ... .. .. ..... .. . 

68-66 .. . .. ... . . . .... . ...... . .. . . . .. . 

69-66 .. . .. . . . . . .. . . .. . .. ...... .... . . 

r-66 . .. ..... . . . . ... .. . ...... . .... . . 

r-67 , · ··· · · ·· · · ·· ·· ··· · · ······ · · · · . 
67·-72 ... .. .... . ..... . .. . . . .... ... . . . 

Statua B 

2, 9 

1,4 

r2 ,2 

4 ,3 
8 ,6 

7 ,9 

r4 ,7 

9 , 3 

8 ,7 

4 ,6 

4 , 5 

9 ,3 

0 , 5 

r-72 .. . .. . ·. · . · · . ·. · · · ···· · . · ··· · ·· r2 , 3 

73-74·· ·· ·· ·· ···· ·· ·· · · · ·· ... ... . .. . 
75-76 . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . ... .. . 

221 
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STATUA A - VEDUTE LATERALI DELLA TESTA 

Punti 

Fascia 

1-13 · .... .. . . . .... .. . . . . . . 

1- 3 .. ·· .. . · .. . .. .. . . . .. . . 

2- 3 · · ·· · · .· .· · . · . · .··· · · · 

3- 4· · · · · ··· · ······ · ·· · ·· · 

3- 5 · ···· · · · · · ·· ·· · · ·· · · · · 
2- 5 .. · .. .. ..... .. .. .. ... . 

2- 6 .. .. ....... . .. .... ... . 

5- 6 . .. .. . . .. . . . ...... ... . 

6- 7 ... ..... .... .. .. . .... . 

6- 9 .... . ... .. .. .. ...... .. 

Lato destro I Lato sinistro 

21 ,8 

II , 8 

5 , 1 

2 ,8 

(21 ,8) 

12 ,8 

34-_~ 

222 

Punt i I L ato destro I L ato sinistro 

5- 8 . .. . .. .. .. . . .. . ... ... . 

8- 9· · ·· · · .····.· · ···· ·· ·. 
IO-II ......•.. . . . .• . .. .. .. . 

13-14 ... . .. .. .. . .. ... . ... . . 

1-12, diametro 

1-12, circonf. 

Calotta cranica 

1- 19 · ..... . . . .. .. ...... . . . 

19-20 ... . ... . .. ... .. . . . .. . . 

20-21 . . .. . .. . ..... . . .. . .. . . 

28 

1 , 5 

0 ,8 

3 ,2 3 , 2 

4 , 1 (4, I) 

22 (22) 

64 , 5 (64 , 5) 

1 ,2 
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S egue: STATUA A - VEDUTE LATERALI DELLA TESTA 

Punti L ato destro l Lato sinistro 

Calotta cranica 

1-22 ···. · ·· · · .......... · ·· 2 ,9 

22- 23· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,9 

25-31, a squadro . .. . ... . . . 

26- 8, a squadro ... ... ... . 

1-27, diamo ..... . . . .. . . . . . 

1-27, circonf . .. .. ... .. ... .. 

12-22, diamo . .... . ... . .... . 

12-22, circonf. .... .. . .. ... . . 

15-16 ......... . . .. . . . . . . . . . 

17-18 ..... ... . ........ . .. . . 

32 , 5 

9 ,8 

21,8 

2 ,9 

(2, 9) 

(3 ,9) 

(32, 5) 

9 ,7 

(21 ,8) 

(63 , 5) 

(21 ,3) 

(63, 5) 

Punti Lato deslro I Lato sinistro 

Volto, barba, capelli 

1-31................... . .. 25 ,3 

28-29 .· · · . ·.····.·. · ······ · 4 ,6 
30--31 . . .. . ........ • ........ 

4-32 .. .. ... · .··· ···· · ·· · · . 

5-33····· ·· ···· ·· ···· · ··· . 

9- 33· · · · ···· · ··· · ·· ·· · ·· · . 

10-34 ··· ··· ····· · · · ·· .. ···· . 
35-36 ...... . .......... . . . . . 

37-38 ....... . .. . ........ . . . 

39-4° .. . . . .. . . . .... .. ..... . 

39-41 . .. . . . . ......... . ... . . 

12, 5 

IO , I 

Il , 5 

Il , 5 

10 ,9 

12 ,2 

223 
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-

STATUA B - VEDUTE LATERALI DELLA TESTA 

Punti I L ato des tro 

Calotta cranica, capelli 

1- 2 .. .......... ........ .. 

2- 3 ........ .... . .. ..... .. 

3- 4 · ·· · · · ···· · · · · ·· · ·· · · · 
4- 5········ · ··· · ·· ·· · · ·· · 
5- 6 . . .. . . . ... . ..... . . . . . . 
6- 7 ......... .. ......... .. 
7- 8 .. .. . .......... . . . ... . 
8- 9 ...... ... .. ....... .. .. 
9-11 .... . . . . . . .. . . .. . . . .. . 

11-12 . . . .. .. .. ..... .. .... . . 
I - II . ... . . .. . . . .. .. . .. . . . . 

1-12 · · ··· · ········.· . · . ·· . 
1- 14, diamo .... . ....... . . . 

224 

2, 9 
4 ,8 
4 ,5 
0 , 5 
0 ,8 
8 , I 
2, 9 

3 ,7 
7 

23 , 5 
23 ,7 
21 

L ato si nistro I 

(2 ,9) 
(4 ,8) 
(4 ,5) 
(0 ,5) 
(0 ,8) 
(8 , I) 

(2, 9) 
(1) 

(3 ,7) 
(7) 

(23 ,5) 
(23 ,7) 

(21) 

7 6 

Punti 

1-14, circonf. .......... .. . . 
4-13, diamo ..... . .... . . . . . 
4-13, circonf. .. . . . ... . . . . . . 

14-15 . .. . .. ....... . ...... . . 
16-17 ..... . ..... ... . ...... . 
18-19 ... . .. . .... .......... . 
20-21 .. . . . ... . . .. .. . . ..... . 

1-27 ·· · · · ····· ·· ·· ··· · ··· . 
27- 28 .. .. . . .. .. . .. .. ... . . . . 

28-29· ··· · ·· · ·· ·· ...... . . . . 

12-29 ·· ···· ·· ·· · · ······ · · · . 

24-43 ······· · · ·· ·· ··· · · · ·· . 
43-44 · · ····· · · · · · · ····· · · · . 
44- 45· ·· ·· ·· ··· ..... . . .... . 

3 9 

Lato des tro I Lato s inist ro 

62 
19 , I 
55 , 3 
4 , 2 
5 
6 
2 ,6 
8 , 5 

II ,8 

(62) 
(19 , 1) 
(55 ,3) 

(4 , 2) 
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Segue : STA TUA B - VEDUTE LATERALI DELLA TESTA 

Punti Lato destro I Lato sinist ro 

Orecchio 

22-23·· ·· ·· · ·· ·· ·· · · ···· ·· . 
22-25·· ··· ···· · ·· ·· · ······ . 
23-25· ······ ·· ··· · ··· · · · ·· . 
24-26 . . . ............. .. . . . . 

24-25· ·· · ··· · · ·· · · ····· · ·· . 

Volto, barba 

9 
2 ,2 
3 ,8 
3 ,6 
2 

26-32 .. ..... . ... . . · .···· · · · 4 ,2 
30-32. ... . .. ... .. .. ........ 2 , I 
31-32.. . .. . . ... . .... . .. .... 2,2 
32-33 .... . ...... . ... . . ..... 2 ,8 

6 ,7 
3,2 
3 ,6 
3 ,3 
I,9 

Punti 

31-33· ...... .. ... ..... .... . 
33-34 · . . . .... ... . ... .. .... . 

34-35 · · · ·· ···· ·· ··· · · ···· · . 
35-36 ... . ... ... .. . . ... . ... . 
34-36 .. . ... . ... . .......... . 
36-4° ............... . . . . . . . 
35-38 . .. .. ......... . .. . . . . . 
39-14, diamo ... . .......... . 
39-14, circonf. ............. . 

37-39·· ····· · ········ ·· ··· . 
37-4I ................... .. , 
34-4I . ....... . .. .. . . .. .... . 
33-42 .... · · ·· .. ......... . . . 

Lato destro I Lato sinistro 

4 ,6 
5 ,9 
7 ,7 
4 ,2 

II , I 

15 
IO ,3 
22 , 5 
62 

5 ,2 
IO, I 
12 ,9 
17 ,5 

5 ,7 
5 ,2 
7 , 5 
5 ,8 

II ,6 

15 
II , 6 

IO ,2 
12 ,6 
15,9 

225 
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CARMELO SENA 

FOTOGRAMMETRIA DEI BRONZI DI RIACE 

I l Laboratorio di Fotogrammetria per i Rilievi Terre
stri del Politecnico di Torino si è recentemente dotato 

di una nuova strumentazione: il sistema di orto proiezione 
Orthocomp Z2 Zeiss. 

Questo sistema viene collegato off-Une al sistema di 
restituzione analitica "Stereocartografo Digitale - Offi
cine Galileo" già in funzione nel Laboratorio. 

Com' è noto, buona parte della ricerca svolta in Labo
ratorio, viene fatta nel settore del rilievo architetturale 
e degli oggetti vicini. 

Alcune volte, il rilievo di questi manufatti, effettuato 
tramite restituzione fotogrammetrica, non soddisfa com
pletamente lo studioso (architetto, archeologo, storico 
dell'arte, ecc.) perché a fronte di tutte le informazioni 
geometriche che una restituzione dà (possono ottenersi 
molti dati geometrici), per alcuni problemi o per certi 
studi, si sente la mancanza di un dato (essenziale) del 
manufatto stesso, qual'è la rappresentazione integrale della 
sua superficie fisica. 

Il collegamento tra restituzione, fotogrammi ed altra 
documentazione fotografica in generale (che questa strut
tura fisica pur rappresentano, in vario modo) risulta sem
pre difficoltoso, crea disagi ed appunto la sensazione di 
incompletezza del materiale a disposizione. 

Il ricorso alla tecnica dell' ortofotografia ci sembra possa 
dare contributo per risolvere alcuni di questi problemi. 

Del resto le prove già effettuate di ortoproiezione in 
questi settori danno l'idea di quanto importante possa 
risultare uno studio sistematico che permetta di vedere 
quali problemi sono da risolvere, le metodologie più op
portune e quali le limitazioni, nel settore specifico. 

Un primo esperimento da noi fatto in questo campo 
riguarda il rilievo dei due Bronzi di Riace, di cui vogliamo, 
in questa nota, riferire. 

L'incarico di rilievo ci è stato affidato dalla Soprinten
denza Archeologica della Calabria: esso riguardava le 
operazioni di presa e di restituzione fotogrammetrica, al 
fine di ottenere quattro prospetti a curve di livello per 
ogni statua, a scala 1/5 (e quindi in totale, otto prospetti). 

Le operazioni di ripresa fotogrammetrica furono effet
tuate nel marzo 1982: fu studiata e preparata un' oppor
tuna struttura per la materializzazione dei punti di appog
gio topografici. Questa struttura, costituita da un telaio 
principale rettangolare di dimensioni cm 109 X cm 68, 
in profilati di alluminio, appoggiato su traverse in legno 
sostenute da tralicci in tubi, in modo da poter essere siste
mata ad un' altezza di circa m 3,80 dal piano pavimento, 
permetteva la messa in opera di 6 fili in acciaio, tesi 
opportunamente con pesi, a distanza prefissata, conte
nenti ciascuno 3 punti appositamente segnalizzati median
te elementi a tronco di cono in bronzo, di dimensioni 
cm I X cm I. 

Si formava così una gabbia di 18 punti materializzati, 
con possibilità di avere per ogni modello 6 o 9 punti di 
coordinate note, sul piano di proiezione (in realtà i punti 
noti risultano, in ogni modello, superiori perchè sono 
ben collimabili anche i punti situati su altri piani). 

La gabbia di punti ha anche la funzione di fornire fa
cilmente un unico sistema di riferimento per tutti e 
quattro i prospetti verticali del manufatto, teoricamente 
senza alcun ricorso ad operazioni topo grafiche di misu
ra e quindi con semplificazione delle operazioni di cam
pagna. 

I punti della gabbia vengono predeterminati, con pro
cedimenti di misura meccanici di laboratorio, in modo 
da garantire uno scarto quadratico medio di posizione 
di ± 0,5 mm. 

Più dettagliatamente si riferisce su questa struttura e 
sulle operazioni di controllo relative, anche se organiz
zata e disposta in maniera diversa, nella pubblicazione 
relativa al rilievo della statua equestre di Marc' Aurelio 
in Roma. 

Le operazioni di presa sono state studiate per la camera 
U.M.K. 10/1318 C. Zeiss Jena; la focale nominale di 
questa camera vale mm 99,14. 

La distanza di presa di progetto era stata fissata In 

m 2aO e quindi con scala media fotogrammi 1/25. 
Le distanze di presa, in sede di lavoro, a ragione degli 

ingombri esistenti nella sala del Museo di Reggio Ca
labria, dove si trovano le due statue da rilevare, erano 
state leggermente variate da un minimo di m 2,10 a un 
massimo di m 2,50 e quindi entro valori accettabili ri
spetto ai progettati. 

Per problemi di defila mento nell'immagine, le riprese 
sono state fatte con base di presa verticale, del valore di 
m 0,80. La prima presa è stata fatta ad un' altezza dal 
piano pavimento di m 1,75. 

Il materiale fotografico b/n utilizzato è stato il Kodak 
metallographic plates, sensibilità 12 DIN, con diaframma 
l / II e con tempi di esposizione sui 4 --;- 5 secondi. 

L'illumi'nazione artificiale delle statue ha creato qual
che problema, in particolare nei tentativi di eliminare fe
nomeni di riflessione in alcune zone; del resto non era 
possibile usare degli accorgimenti che nella normale foto
grafia vengono utilizzati a questo scopo. 

Per alcune riprese furono anche predisposti materiali, 
tipo teloni, per schermare il manufatto rispetto ad alcune 
zone della sala. 

Le operazioni di restituzione sono state eseguite sul 
restitutore analitico D.S. Officine Galileo, del Labora
torio di Fotogrammetria per i Rilievi Terrestri. 

Sono state inizialmente effettuate prove di restituzione 
sia per le linee fondamentali che per punti quotati e per 
curve di livello. Alla fine, si è scelto un tipo di restitu-
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zione mista che disegna le linee fondamentali in quelle 
parti del corpo in cui ciò ha significato (ad esempio il 
volto) ed invece è a curve di livello nelle parti in cui que
sta presentazione grafica meglio serve a dare plasticità 
volumetrica all 'insieme. 

Inoltre, dalla scala 1/5 inizialmente prefissata, si è pas
sati in restituzione anche alla scala doppia e cioè 1/2,5: 
infatti, nel confronto dei risultati grafici alle due scale, 
si è preferito, a parità di equidistanza usata nel disegno 
delle curve di livello, la possibilità di una resa grafica 
meno densa e quindi di una lettura più semplice di tutti 
i dati geometrici registrati. 

Il rapporto tra scala fotogrammi e scala disegno è 
risultato alle volte piuttosto alto. La rete dei punti di 
appoggio, per quanto prima detto, può permettere anche 
la restituzione a questa scala, ma il progetto è stato pen
sato per ottenere una scala di restituzione 1/7. 

Le Tavole XXXVI-XLIII presentano le varie restitu
zioni effettuate; in ognuna di esse viene indicata l'origine 
del sistema di riferimento, comune ai quattro prospetti, 
con indicazione della parametratura, con lato di cm IO. 

La parametratura permette così di avere anche un si
stema semplice di riferimento generale: infatti defini
sce ascisse ed ordinate, segnate su ogni tavola in corri
spondenza degli assi; la terza coordinata va letta sul dise
gno, derivandola dal valore scritto sulle curve di livello 
o per interpolazione tra esse (si ha un evidente scambio 
di significato degli assi coordinati, indicato in ciascuno 
dei quattro prospetti). 

Il valore di equidistanza tra curve successive di livello 
è di mm 5, tra curve a tratto più spesso è di mm IO. 

La scelta dei piani di proiezione, verticali, già in fase 
di progettazione, ha seguito una certa logica di ricerca 
concordata con i funzionari della Soprintendenza Archeo
logica della Calabria: le restituzioni fatte seguono questa 
im postazione. 

Proiezioni su piani diversi sono però sempre possibili, 
se necessane. 

Già nella fase di restituzione dei vari modelli ci erava
mo posti il problema di raccogliere dati utili per l'even
tuale processo di ortoproiezione. 

Per questa ragione avevamo registrato su floppy disk 
del PDP II /34 i dati di orientamento e le coordinate 
" reali" di un certo numero di punti per una certa serie 
di profili, interessanti ogni modello. 

Del resto, durante la fase della restituzione, non era 
ancora avvenuta la scelta del tipo di ortoproiettore di 
cui dotare il Laboratorio e, com' è noto, diversa è la filo
sofia di acquisizione e trattamento dei dati, a seconda del 
sistema di ortoproiezione utilizzato. 

La scelta fatta è stata poi favorevole, per varie ragioni, 
al sistema Orthocomp Z2 Zeiss, come prima detto: s'è 
presentato quindi il problema del trasferimento dei dati 
dal sistema "restitutore analitico D.S. Galileo" al si
stema "Orthocomp Zeiss". 

Questo problema ha richiesto qualche tempo per la 
soluzione ed ancora attualmente sono in corso alcune prove 
per la messa a punto del programma. 

Pertanto, per queste prove, si sono rifatti gli orienta
menti dei modelli da proiettare, sul Planicomp, con stru-

mentazione gentilmente messa a disposizione dalla Zeiss 
Oberkochen ; si sono registrati, seguendo un reticolo 
ideale a maglie quadrate di mm IO di lato, una serie di 
profili (variabile da 35 a 70, a seconda dei modelli trattati) . 

Il numero totale dei punti rilevati per modello in queste 
prime prove è stato variabile, a seconda dei modelli, da 
10.000 a 13.000 punti. 

Si sono quindi effettuate prove di ortoproiezione dei 
prospetti principali di tutte e due le statue, a scala 1/7, 
in materiale bln (TAV. XLIV). 

Sono state fatte varie prove, con materiale fotografico 
diverso e con diversi parametri operativi (diversa velocità 
del tamburo, diverso valore di correzione del filtro, di
versa lunghezza del diaframma, ecc. : TAV. XLV) . 

Sono anche state fatte prove di ortoproiezione a colori 
sulla statua A (TAV. XLVI). 

Al LA.FO.RI.TE. si sono quindi effettuate le sovrapposi
zioni ed i controlli degli originali di restituzione, a scala 
1/7, con il risultato ottenuto dalle ortoproiezioni. 

Si sottopone al giudizio degli studiosi il risultato della 
intera operazione che ha trovato ad es. nei notevoli ag
getti delle braccia e delle gambe delle due statue, qual
cuno dei motivi di difficoltà. 

Evidentemente queste nostre prime prove necessitano, 
da un punto di vista tecnico, di tutta una serie di " messe 
a punto " e di " affinamenti " : anche buona parte del pro
cedimento di rilievo deve essere rivisto alla luce delle 
necessità che l' ortoproiezione pone. 

Le operazioni di ripresa fotogrammetrica tradizionale, 
ad esempio, dal punto di vista fotografico, non pongono 
di solito particolari problemi: basta che i fotogrammi ri
sultino ben trattati, leggibili e senza eccessivi contrasti. 
Il prodotto finale della restituzione (e cioè il disegno) in 
definitiva risulta "staccato" dal prodotto iniziale e cioè 
dai fotogrammi formanti la coppia stereoscopica. 

Per l' ortoproiezione invece, ha importanza la qualità 
fotografica della presa, in bln o a colori: attraverso le varie 
fasi e fino a giungere al prodotto finale (ancora una foto 
grafia a scala di solito maggiorata), la dipendenza foto
gramma utilizzato-ortoproiezione è molto stretta ed im
portante. 

Anche la definizione della gabbia dei punti di appoggio, 
così come da noi studiata e realizzata, dovrà essere rivista : 
l'uso di sovrastrutture, esterne alle superfici del manu
fatto da rilevare, può creare problemi in ortoproiezione. 
Del resto la gabbia di punti ha funzione importantissima, 
come prima detto, nelle operazioni di orientamento esterno 
del modello, in restituzione. Una soluzione pratica può 
essere quella di effettuare due serie di fotogrammi , quelli 
utili a formare coppie stereoscopiche per le operazioni di 
restituzione, mentre l'altra serie può essere fatta per l'uti
lizzo in ortoproiezione. 

Pertanto, in generale, vale quanto in precedenza affer
mato, sulla necessità da noi sentita di effettuare uno stu
dio sistematico dell' intero problema. 

Spesso abbiamo parlato dell'utilizzo, da parte di stu
diosi non fotogrammetri, dei disegni di restituzione foto
grammetrica ed in questo abbiamo individuato uno dei 
nodi per cui l'uso pratico della Fotogrammetria ha in
contrato qualche ostacolo in una diffusione più generaliz-
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zata: infatti il disegno di restituzione segue regole geo
metriche rigorose ( è una proiezione ortogonale) ed alcu
ne convenzioni grafiche di tipo cartografico. 

È necessario quindi conoscere queste regole e queste 
convenzione per l'uso corretto di una restituzione qualsiasi . 

Certamente più semplice risulta la .. lettura" di una 
ortoproiezione, anzi essa fornisce una nuova possibilità 
di lettura .. metrica" anche a chi ha poca pratica con la 
geometria. La fotografia diventa cioè un documento da 
cui è possibile estrarre misure sul piano della proiezione. 
Se poi si unisce all'ortoproiezione, la restituzione a curve 
di livello, l'insieme dei dati geometrici ed interpretativi 
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diventa completo e capace di fornire, in un unico docu
mento, tutto quanto necessita per lo studio della forma 
del manufatto. Anche in questo caso si ha una nuova 
possibilità di lettura del modellato, in funzione della sua 
tridimensionalità, senza alcuna necessità di ricorso ad 
esempio alle ombre, pur sempre soggettive nella diver
sità delle soluzioni: la rappresentazione grafica permette 
qualsiasi tipo di misura sia nel piano della proiezione, 
sia in .. quota"; riporta tutte le informazioni registrate 
in fotografia (macchie, erosioni, variazioni di colore, ecc.) 
facilmente collegabili al sistema di riferimento e quindi 
facilmente localizza bili. 
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COMUNICATI 

Dall'IsTITUTO CENTRALE DEL RESTAURO: 

I problemi della conservazione dei due bronzi non si esauriscono certo alla conclusione dell'intervento di restauro, poiché 
è proprio da quel momento che prende avvio l'operazione più delicata e importante che è connessa con il loro collocamento nella 
sede espositiva. 

È qui che si deve mettere in atto quell' idoneo condizionamento capace di eliminare le incidenze negative dell' ambiente sia 
riferibili alle condizioni climatiche particolari sia all'impatto del pubblico dei visitatori. 

Ma un' operazione siffatta non avrebbe senso se non si muovesse su valori che non fossero ricavati da una puntuale indagine 
compiuta con tutte le garanzie della speculazione scientifica vuoi sul contenente che sul contenuto. 

Proprio per queste ragioni, è stata affidata all' I.C.R. la costituzione di un gruppo operativo e di studio per conoscere in modo 
totale lo status attuale delle due opere al fine di poter disporre di dati oggettivi capaci di guidare la scelta e la messa a punto 
delle apparecchiature idonee alla manutenzione di quello status. 

Il gruppo operativo è così formato : 

UMBERTO BALDINI, Direttore I.C.R. con funzioni di Presidente 

GIORGIO ACCARDO, esperto scientifico fisico dell' I.C.R. 

PIER ROBERTO DEL FRANCIA, della Soprintendenza Archeologica di Firenze 

ENZO FERRONI, ordinario di fisica chimica dell' Università agli Studi di Firenze 

ELENA LATTANZI, Soprintendente per i beni archeologici della Calabria-Reggio Calabria 

MAURIZIO MARABELLI, esperto scientifico chimico dell'I.C.R. 

SANDRO MASSA, esperto ricercatore del CNR - Centro di Studio Cause di Deperimento e Metodi di Conservazione delle 
Opere d'Arte - Roma 

PAOLO PARRINI, del Centro Ricerche e Innovazioni della MONTEDISON, Milano 

ROBERTO SPADEA, della Soprintendenza Archeologica della Calabria - Reggio Calabria 

PAOLA FIORENTINO, restauratrice dell'I.C.R., con funzioni di segretaria. 

Dall'ALEXANDER ONASSIS BENEFIT FOUNDATION: 

Il giorno 9 maggio 1984 la Alexander Onassis Benefit Foundation ha assegnato il premio Olimpia ex aequo di 100.000 
dollari alla Smithsonian Institute di Washington e alla Soprintendenza Archeologica per la Toscana con la seguente moti
vazione: 

« per l'eccellente lavoro compiuto sulle statue dei Bronzi di Riace, per il restauro del Frontone di Talamone e in generale 
per il grande contributo allo sviluppo e alle applicazioni di tecniche avanzate di conservazione )l . 

n.d.r. - Il premio sarà utilizzato direttamente dalla Fondazione per l'acquisto di attrezzature destinate al Centro di Restauro della 
Soprintendenza Archeologica per la Toscana su indicazioni del Soprintendente Francesco Nicosia. 
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