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C. Corrain V. Terribile Wiel Marin F. Mayellaro

S.

RICOGNIZIONE
DEI <CORPI SANTI>
DELLA CHIESA DI

GIORGIO IN MONSELICE
(PADOVA)



Alla memoria dei nostri genitorz
scomparsi



PRESENTAZIONE DI SUA ECCELLENZA
MONS. MARTINO GOMIERO

Sono lieto^di presenrare ai cíttadiní di Monselice la pubblicazione <<Ri_cognizione dei co_rpi santi della chiesa di S. Giorgio ir Ni*"ii;;;;"g"i
zione avviata nell'ultimo periodo der mio servizL pastorale al Duomo diMonselice.

, , . Ll,difficile impresa, giunta felicemente in porto, riceve nel volume ladebrta rllustrazione e documentazione.
conservo viva 

.amicizia_ e stima per i professori corrain e Terribilewiel Marin, dell'università di padova, .h" hunno p;;";li;.so maggioredella ricerca, lavorando. cgn passione e tenacia. iu roro cÀpetenza. uiàdimostrata in occasione della ricognizione d.[. ,folì";;;,il;i's. ffi;;i"di Padova, ci garantisce il valore" scientifico . ú E;;;-;;1r'àp..u.
giusto che venga. messo in ruce ir patrimonio r.rigioro e artistico

1:11i, ""r"î cara Monielice; il cammino à.ila .i,rilia t i;;"r. a quesre
anrrche e gloriose radici.

La cliiesa di S. Giorgio, dove sono.cusroditi i corpi santi, è sempre
stata, e conrinua ad essere, approdo di fede e di devozione dei monselicàsi
e. di tanti al*i fedeli, dai colli Euganei all'Adige. I1 popoÈ .rirtiurro avve,rte
che i Santi sono buoni amici presio Dio; per !.r.rtó li irrrro.u con fiducia eguarda con ammiradone al lbro fulgido esempio di fede . ,li ultrrrir.o.
. Ripercorro idealmenre, con mai'spenta ,rorrulgiu, iu ,iruau del Santua-rio e, inginocchiaro davanti.alle R^eriquie 

{e_r l,ralii?i; s";ú;. improro raprotezione per la sempre diletta Città di Monselice.

n Men*e e.sprimo riconoscenza al benemerito Editore, auguro a Mons.
-úzro Andreotrr, mlo successore, 

-di guidare il popolo di Monse1ice per le viedella santità, cioè per le vie della iirrrU" " a.lu pace- -'.'

t Martino Gomiero
Vescovo di Velletri e Segni

Velletri, 3-4-1984
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. Gli Autori ingraziano sua Eccellenza Gftolamo Bortignon, Vescovo di
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tavole fuori. testo e per aver tenuto i rapporti fra gli Autori e la Tipografia, il
9"oT. Lucio capisani per aver eseguito parte delle fotografie chÉ ilí,rrrarro
il volume (le altre fotografie sono state realizzate dd Èrof. Vito Terribile
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infine, ma non ultimi, tutti quelli, clerici e laici, che, in qualche modo,-colla
loro opera, spesso preziosa, hanno loro agevolato il non certo facile compito.



Fig. 1 Da sinistra, il Prof. Vito Terribile wiel Marin e Mons. Martino Gomiero, all'epo_ca della ricognizione, Arciprete di Monselice.
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PREMESSA

Riportiamo qui di seguito per intero le copie della richiesta di Mons.
Martino Gomiero del25/9/1981 di poter procedere alla ricognizione dei Corpi
Santi e delle altre Sacre Reliauie cbe si uenerano a Monselice, e I'autorizzazio-
ne dell'Ordinariato Vescouih di Padoua del 4/11/1981.



I p-rofessori universitari DoN cLETo CORRAIN e VITo TERRIBI_LE si offrono a compiereraúcognizrone dei corpi Santi.h. *rro venerati aMonselice.

. .. $t9ngo che sia buona cosa procedere ad una ricognizione scientifica
delle Reliquie esistenti in questa 

'Città.

UFFICIO
ABBAZIALE ARCIPRETALE
35043 MONSELICE Tel. 72.130

Al Rev.mo ORDINARIATO

Monselice, 25.9.1981

VESCOVILE

di PADOVA

chiedo le debite istruzioni perNella fiducia di ottenerè l,autorizzazione.
procedere <<ad normam iuris>.

Ringrazio ed ossequio.

Mons. Martino Gomiero
Arciprete
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Rer-.mo Mons. MARTINO GOMIERO,

l^o ?-,:.runo con il presenre atro concede'l'AuToRltZÀzlóNg u prol"J.-
:. uu1'cognizione dei corpi santi e delle artre Sacre Reliquie che ,i u.n.ru_no a lvlonsellce.

A tal fine viene costiruita la seguente COMMISSIONE:

ORDINARIATO VESCOVILE DI PADOVA

Mons. Martino Gomiero
Don Antonio Anselmi
Prof. Don Cleto Corrain
Prof. Vito Terribile
Dalan Ettore

Presidente:
\otaio:
Periti:

Cursore:

La S.v. nella sua qualità di <presidente> è quindi incaricata di predi
sporre quanro è necessario per I'esame e la descrizione delle Reliq"iè eialoro-ricomposizione.nelle urie e nei reÌiquiari, nei q"ull do"ra essere impres-so il sigillo vescovile.

Il notaio curerà la stesura del verbale che sarà poi sottoscritto daimembri della Commissione.

Padova, 4.II.19BI

IL VICARIO GENERALE
(Mons. A. Magarotto)

I3



Fig. 2 - La chiesa di S. Giorgio in Monselice
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BREVI CENNI STORICI
SttLA CHIESA DI S. GIORGIO IN MONSELICE (PADOVA)

Francesco Duodo, Procuratore di S. Marco, possedeva quella parte del
_rrìrre dove era la chiesetta di S. Gíorgio, con annesso, secondo alcuni, un
::.-rastero di donne; Chiesa ricordata fin dal 1099.

Con breve del 12 dicembre L592, Francesco Duodo ottenne da Papa
'-,emente VIII il permesso di abbattere la Chiesetta e la ricostruì poco
,--r;ano. Contempoianeamente, ed a fianco di essa, costruì anche il pui^tto
.: disegno di Vincenzo Scamozzi (1562-1616). Suo figlio Pietro eresse in
.teuito le sei cappelle, rappresentanti, insieme alla Chiesa di S. Giorgio, le
:ú:re basiliche di Roma, su disegno sempre dell'architetto Vincenzo
S;rmozzi,

La Chiesa di S. Giorgio ha l'arco dell'altare (bel paliotto in tarsia di
Fi:enze) in mosaico d'oro a piccoli tasselli che alcuni pensano appartenesse

'lla chiesa abbattuta. Un fulmine, il 7 agosto 1816, colpì il Santuario,
--lsciando tracce di fumo sotto la volta dorata dell'altare maggiore e causando

-orse la lesione ancora visibile.
Francesco Duodo, nipote ed erede di Pietro, ottenne da Innocenzo X,

::e corpi di martiri, che all'arrivo a Monselice, il 24 giugno 1650, furono
.iccolti con solennità. Infine, nel 1740, Niccolò Duodo, ordinò al'Tirali la
:ane di prospetto del palazzo, e l'architetto riprodusse nelle ali le linee dello
Scamozzi, ma arricchì nel corpo di mezzo la semplice struttura scamozziana
.-Lìn attico e statue e bassorilievi, coi fatti di Muzio Scevola e di Quinto
Curzio.

Lo stesso Niccolò, da Roma dove era ambasciatore, si procurò altre
:eliquie e le mandò a Monselice, insieme a vasi e oggetti di metallo dorato.

Il pronipote suo Girolamo, realizzando un vecchio progetto, forse dello
Scamozzi, costîuì diemo L'altarc di S. Giorgio, una sfanzeffa con 7 armadi in
noce di montagna (la V nicchia ha 11 legno ornato con pietre e figure)
destinati a racchiudere i coroi dei Santi.

Completato così il Santuario, lo si inaugurò solennemente il 14 agosto
IJ9I.

1t



Fig. 3 - lnterno della chiesa di S Giorgio in Monselice
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INDAGINE OSTEOMETRICA E PATOLOGICA
SUI <CORPI SANTI> DELLA CHIESA DI S. GIORGIO

Durante t.e sopralluoghi condotti dagli scrivenri nella chiesa di S.
Giorgio in Monselice, negli anni r912-r9}i, a parrire dal giorno g maggiourorglo ln lvlonsehce, negh annt 1982-7983, a partire dal gi
1982, venne svolta con l'aiuto di appassionati def luogo un'inlduogo un'indagine osteome-

Rituum

trica dei caratteri essenziali. A-q"eita si affíancò unó studio oiontologico e
la scelta di alcune patenti malformazioni ossee dí origine anche traumarica.
Contemporaneamente si eseguirono fotografie di alcuni crani nelle norme
,interiore e Ìaterale e di ciascun <,Corpo Santo,> nella sua ingenua bardatura.
Di tutto questo intendiamo parlare brevemente. Sarà imporiante la clescrizio-
ne dí ciascuno scheletro, ai fini della verifica dell'età è d"l ,.rro attribuiti
dalle scritte latine.

- lullg impressioni ricavate da questa descrizione ci pronunceremo alla
iine. Si tràtta d'un gruppo di scheletii relativamente numùso per incremen-
trrre le scarse conoscenze dell'epoca paleocristiana, in cui gii abitanti di
Ron'ia usavano inumare nelle catacombe (III V sec. a dir tanto).

Per I'identificazione degli scheletri rilevati, che non sono tutti, perché
alcuni ridotti a pochi frammenti, gioverà riferire sull'ordine in cui sono
collocati nel coro della chiesa. Troviamo interessanti le iscrizioni che hanno
r alore documentativo. ognuna porta il nome del santo al genitivo, perché si
sottintende. la parola ossa. Li numeriamo per scansie, dall'alto in Éasso, da
srnistra a destra. si tenga conto che si ffàtta di due complessi di scansie,
s-parati da una nicchia con la statua della Madonna, a cui ìono sottoposti i
:esti bardati di S. Valentino. Di fronte a questo) sotto l'altare si trovano i
:esti degli ultimi due. santi di cui tron potrèdiamo analoghe scritte epigrafi-
che (cfr. Disegno Schematico). Procedlamo per ordine:

1) s. Martini M. - A Sacra congregatione approbdtum, ex caerueteriis LIrbis
extractum, cum inscr.ne; Martino dorniinti ut pace pro Cbristo.

2l S. Celestini M. - Approbatum a Sacrd Rituum Congregatiot/e, et Lt cdeme-
teriis almae Urbis exnauum.

3t s. Theodori M. - Ex caemeteriis almae urbis extractunT et d soc.ra
Congregatione approbatum.

1) s. Liberatae M. - A sacraRituum congregatione approbdtutu, et a ct:teme-
teriis almae Urbis extractum.

>t S. Fructuosi M. - Ex caemeterio ss. Felicis et Adattcti extlactum et a S.
Congregatione Indulgentiarum approbatum.

t9



6) S. Gregori M. - Extracturn ex caemeteriis almae Urbis de rnandato Inno-

centii x.
7) S. Rusticiani M.

filio inuentum, a S

8) S. Felicitae V.M. -

Innocentii X.
9) S. Pii M. - Ex caemeterio Calixti extractum, el a Sacra Rituum Congrega'

Patris S. Rusticiani pueri, in cemeterio cyriaco cum

Con gre ga tion e aPProba tu m.

Ex iaeheteriis àimae TJrbis extractum de rnandato

tione aPProbatum.
l0) i. Bo;;; A Sacra Rituum Congregatione approbatum, et a caemeterio

Calixti extractum.
11) S. Rusticiani M. - Filii San. Rusticiani M. ex caemeterio cyriaco extrac---' 

tum cum lapide sepulcrali sequentis tenoris: Rusticiano filio benemerenti,

qui uixit annis quinq: M.XI D'XX^III. Te in pace'

tZ) 'S FaustinaeV.M. - Èx caemeterio Calixti extractum cum lapide sepulua-

li: Faustinae uirgini fortissimae quae uixit an: XXI'
13) S Valentini M. lExtiactLtm ex caemeteriis almaeUrbis, a Sana Congrega'

Íione Rituum aPProbatum.
14) i. Alexandri U. n* caemeteriis almae [Jrbis extractum de mandato

Innocentii X.
s) i iitltlt M. - Ex caemeteriis IJrbis extractum cum inscriptione: Heliti

coniugi Victoria fecit bene quiescenti, q?i 
-ltiit-anni.s 

in saeculo plus

minui LXm et ln coniugio iixit an: XXVU1 Dormienti in pace. . ^

rc) i. òostantini M. - PuerT innocentis quinque circiter arcnorum, filii S.

Christi martyris Faustinae' cum eiusdem faetu, una cu.m matre inuentum

in caemeterío s. cyriacae, et a s. congregatione Rituum 
-approbatum

17) ,t. Faustinae M. íx caemeterio S. Ciriacae extractum et a .\acra Rituum

Congregatione approbútufil una cum filio Costantino et faetu'
18) J. ,fr*]hori tv,t.'inx caemeterio S. Cy'riaci extractum de mandato Clemert-

tis XI.
19) S. Clementis M. , Ex caemeterio Pontiani extractum de mandato Clemen-

tis XI.
20) j. Clarae M. - Ex caemeteriis almae IJrbis extractum de mandato Clemen-- ' 

ttt iI. Ho4 fortissima Martyr in tenera aetate mortem pro Christo subiit.

2l) S. Febroniai M. - Extractum ex caemeterio S. Calepodii in uia Aurelia,

jussu Clementis XI Summi Pont.

22)'5. B,ontfacii M. - Ex caemeterio Calixti extractum de mandato Clementis
\/fz\I.

23) S. Venantii M. - Ex caemeterio cyriaco extractum iussu Clementis XI
24i S. Iloco M. - A S. Congregatione lndulgentiaruy approb.atum, et a caeme-

terio S. Cyriacae extraltum cum inscriptione: Ilocus celeri Nisebibo com-

parabit, in laPide sePulcrali.
25)'5. Venerandie M. - Extracturn ex caemeterio SS. Marcellini et Petri in

Via Lauicana de martdato Clementis XI'
26) S Benedetto.
27) S. Giustino.
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Di tutti questi personaggi vengono asseriti il martirio e la provenienza
fomana; si tràtta per lo meno di gente che per esservi stata sepolta è

rresumibile sia morta a Roma all'epoca delle catacombe.' 
Nella descizione dei resti di ciascun personaggio preferiamo I'innocuo

"''rdine alfabetico. Per qualche nofizi^ sul numero dei santi dello stesso

irome, venerati nel mondo, facciamo riferimento alla bella open Bibliotheca
S.ittctorum, edita dall'Istituto Giovanni XXIII (Roma, 196I-1970).

S. Agapito

Cí sono 5 santi importanti di questo nome. 11 nostro non può essere il
:anto martire di Preneste, poiché le reliquie di questo si rovano a Corneto
Tarquinia. Un altro è un diacono, martifizzato insieme a Felicissimo nel 258
Dresso Roma. Delle loro reliquie non si sa nulla.

In un reliquiario del Santuario di s. Giorgio jn Monselice si conserva

.ln teschio attribuito ad un santo di questo nome. Possiamo stabilire che si

:ratta di teschio di un soggetto adulto di sesso maschile. Il contorno è

Lrentagonoide e bene gli si addlce un indice di piena mesocefalia (77,0):

,.rtu i-rod.tatamente lùttgu. larga.La volta ben curva sul piano sagittale si

rivela molto alta: indice auricolo-longitudinale (66,I) di ipsicrania . La capaci-

rà è discreta (l47I,B cm'). Leggera naticefalia. Presenza di alcuni ossicini

soprannumerari di piccole dimensioni lungo la s. lambdoidea. Si nota un

:oio fo.o oarietale. à sinistra. La fronte descrive un afco regolare. L'occípite

è ricurvo, con forte sviluppo deTl'iniorc. Archi sopraccíliari robusti- Il fronta-
Ìe è largo rispetto ul -uriimo diamero del cranio: indice fronto-parietale
,2)) Ai ipereurimetopia. La faccia è larga e bassa come vuole l'indice

facciale tor;le (83,3) di euriprosopia. Orbite grandi, rettangolari, piuttosto
basse come suggerito dalf indice di cameconchia (7I,3).Il naso risulta lar-
ghetro: indice (52,+) di camerriniainiziale.Il margine inferiore dell'apertura
orrifot-" Dfesenta la fossetta prenasale. L'arcata alveolare si rivela molto
iarga: indièe di iperbrachiurania (125,4). Così si dica del palato paraboloìde:

indice di iperbraihistafilinia (94,5). Riassumendo alcuni partic-olari morfolo-
gici: profiÎo rettilineo del diedro nasale e spina nasale molto forte; appiatti-

-".rtò parieto-occipitale; squama temporale estesa, alta, trapezoidale, conves-

.u, udérente; foro uditivo piccolo, ellittico con asse maggiore yerticale;

incisura sopraorbitaria bilateiale; rilievi dentari poco evidenti; deboli fosse

canine; profilo posteriore della volta stegoide, con lati paralleli. La mandibo-
la è piccola, leggera, gracile (indice dí spessore 26,9) con corpo mandibolare
bassò; mento Éifido, po.o pro-inente, basso e sollevato sul piano d'appog-
gio; foro mentoniero piccolo, posto sotto la separazione tra i1 P1 e il P2;

angoli eversi; spina di Spix sviluppata; impronte dígastriche, discrete; fosse

sortolinguali e sottomascellari modeste; linea miloioidea molto rtlevata (to-

rzrs); apofisi-geni superiori distinte e inferiori fuse in una crestolina mediana.

2l



F]G.6

FIG. 5

FIG. 7

S. Agapito: cranio nella norma anteriore.
S. Agapito: cranio nella norma laterale sinistra.
S. Agapito: cranio nella norma superiore.
S. Benedetto: cranio nella norma laterale sinistra.
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S. Alessandro

È dffflcile rintracciarlo tra i 63 santi di questo nome, di cui molti
martiri. Noi osserviamo pochi resti non misurabili di un soggetto adulto e di
sesso maschile.

S. Benedetto

Moltissimi (53) sono i santi più noti con questo nome. Il nosro schele-
tro è molto rovinato, ben valutabile solo nel cranio. Opiniamo per l'età
adulta (oltre i 20 anni) e per il sesso maschile. Il cranio ha una discreta
capacità (1454,7 cm') E del tipo allungato e moderatamente largo, così che
ne risulta un indice (75,7) di mesocefalia iniziale. Assume un'alfezza norma'
le, come viene suggerito da un indice auricolo-longitudinale (59,5) di onoce-
falia. Possiede una fronte larghissima nel suo diametro minimo rispetto alla
massima larghezza del cranío: indice fronto-parietale trasverso (77,5) di
ipereurimetopia. La faccia è ben proporzionata nelle sue dimensioni: indice
facciale superiore (53,4) di mesenia mediana. Le orbite sono alte, cioè
ipsiconche (indice 87,2); il naso un po' largo, appena mesorrino (indice
+7,0). Riferiamo riassumendo sui caratteri morfologici: forma del cranio
ellissoide, con clinocefalia (insellatura retro-bfegmatica) e batrgcefalia; ossici-
ni soprannumerari di media grandezztÌ lungo la s. lambdoidea; assenza dei
fori parietali; profilo sagittale irregolare d'una volta apparentemente alta;
profilo nasale prominente e spina nasale poco sviluppata; profilo del fronta-
le bombato; appiattimento parieto-occipitale; occipite a crocchia; inion (.pro-

tuberanza occipitale esterna) di scarso rilievol squama temporale poco este-

sa, bassa, di forma irregolare, piatta, aderente; archi sopracciliari poco pro-
nunciati; orbite quadrate; incisura sopraorbitaria bilaterale; margine inferio-
re dell'apertura piriforme antropino; riiievi dentari poco evidenti; fosse cani-
ne non estese ma profonde; profilo posteriore della volta stegoide con lati
paralleli e base piatta; aîcata alveolare paraboloide.

S. Bonifacio

Si contano 2l santi importanti con questo nome. Uno di questi si dice
che sia morto martire a Roma, ma la cosa non è sicura. Noi ci troviamo in
presenza di uno scheleuo adulto di età avanzata e di sesso maschile. Notia-
mo un paio di pezzi giovanili, certamente non attribuibili: un calcagno e la
parte superiore di una tibia. In base a 7 ossa lunghe intere calcoliamo una
itat.rra dircreta (per l'epoca e i luoghi) : 16I,4 cm.

I1 cranio ha una modesta capacità (1367,3 cm'). E decisamente dolico-
cefalo (indice 72,9) e molto alto, con indice auricolo-longitudinale (65,4) di
ipsicrania. La fronte è ben propotzionata nel suo diametro minimo rispetto

23



FIG. B

FIG. 9

Fig.
Fig.

8-S
9-S

Bonifacio: cranio (con mandibola) nella norma anteriore.
Bonifacio: cranio (con mandibola) nella norma laterale sinistra
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:lla massimalarghezza del cranio: indice fronto-parietale trasverso (68,2) di
::erriometopia finale. Si tratta di faccia molto stretta e alta in senso relativo:
-rdice facciale totale (96,1) di iperleptoprosopia. Le orbite sono ben propor-

-ionate nei loro diametri, cioè mesoconche (indice 82,5), menre il naso è
:e1 tipo stretto, cioè leptorrino (indice 45,2). L'arcaÍa alveolare si rivela
-::ga: indice (134,6) di iperbrachiurania. Riassumiamo i caratteri descrittivi:
--.rntorno pentagonoide; presenza di due fori parietali; squama temporale
:oco estesa, semicircolarc, piafta; foro uditivo piccolo, ovale; incisura so-

::aorbitaria bilaterale; fossette prenasali; mento arrotondato, molto promi-
:ì.nte, alto, sollevato sul piano d'appoggio; foro mentoniero sotto la separa-

rLrne tra il Pr e il P2; angoli mandibolari non eversi; spina di Spix sviluppa-
-:: fosse sottolinguali e sottomascellari assenti; apofisi-geni superiori distinte
. inferiori trasformate in fossette.

Diciamo qualcosa in merito alle ossa postcraniche. Il sacro appare

-.nobasale. La cavità glenoidea è piriforme. Omeri diritti, con discreta ala
s.,praepicondiloidea, privi di perforazione olecranica, euribrachici (indice
:rafisario 84,1 e B1,B). Radi poco curvi, di media robusÍezza (indice 17,5) e

.on cresta interossea poco sviluppata (indice diafisario 83,3). Ulne con
joppia forte curvatura, superficie della cavità semilunare parzialmente divi-
sr. Cfestz interossea discretamente sviluppata (indice diafisario 76,5 e72,2),
rcrco robuste (indice 14,7). Femori diritti, con cresta subffocanterica e pila-
sr.ro morfologico molto rilevato, ma non espfesso adeguatamente dai valori
relf indice (115,1 e 101,7), platimerici (indice 78,8 e 78,1), abbastanza
:tr[u51i (indice di lunghezza-spessofe 20,9 e 2I,B). Tibie quasi diritte, con
cresta interossea ben netta, mesocnemiche (indice 67 ,I e 67 ,6) e piuttosto
:t\buste (indice 22,0 e 2I,2). Fibule robuste e debolmente scanalate su una
sola faccia. Nei calcagni si nota fusione della faccetta articolare mediana con

- Llnterlore.

S. Bovo

Non può essere il santo provenzale del sec. X; altri non se ne conosco-
no. Lo scheleffo, abbastanza completo, sembra appartenuto ad individuo di

=tà, avanzata e di sesso maschile. La sua statura, ricavabile da B ossa lunghe
intere, è relativamente discreta 160,8 cm.

I1 cranío è di modesta capacità (1395,2 cm') e mesocefalo, d'una meso-
cefalia mediana (indice 77,4). Risulta essere anche alto, cioè ipsicefalo (indi
ce auricolo-longitudinale 65,0). La fronte è discretamente svíluppata nel suo
diarnetro minimo, rispetto alla massimaTarghezza del cranío: indice fronto-
parietale trasverso (68,8) di metriometopia finale. La faccra risulta larga e

bassa in senso relativo: indice facciale totale (83,0) di euriprosopia ben
netta. Le orbite sono basse, decisamente cameconche (indice 68,3).Il naso
sr rivela molto stretto, ipedeptorrino (indice 38,7). L'arcata alveolare è

larghetta, d'una brachiurania tntziale (indice II5,4), mentre il palato è lar-
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ghissimo in senso relativo: indice 97,0 di iperbrachistafilinia. L'indice gnati-
co (97,0) annuncia oîtogne.zia. Veniamo alle notazioni puramente desiritti-
ve: contorno cranico ovoide; foro parietale solo a sinisffa; volta a curvatura
regolare; squama temporale poco estesa, triangolare; foro uditivo piccolo,
tondeg-giante; incisura so-praorbitaria bilaterale; margine inferiore delfapertu-
ra piriforme antropino; fosse canine profonde; m.nó poco prominente, alto,
un poco sollevato sul piano d'appoggio; angoli mandibolari eversi; foro
mentoniero sotto il P2; apofisi-geni superiori distinte e inferiori fuse in una
crestolina.

veniamo alle ossa postcaniche. sacro ipobasale. cavità glenoidea della
scapola piriforme. Omeri poco curvi, con discreta cresta soóraepicondiloi-
{9a, n9n perforati all'olecrano, euribrachici (indice diafisario 78,i e 80,0),
di media robusrezza (indice r8,7 e 20,6). Radi poco curvi, con discieta
cresta interossea (indice diafisario 70,6 e 7 j,0), pirttosto robusti (indice
18,7 e 20,6). ulne con superficie della cavità semi,lunare divisa da un solco.
Femori ricurvi al teno superiore, con cresta e fossa subtrocanteriche e
debole pilasrro metrico (indice r05,4 e 109,1), complessivamente non plati-
merici (indice Br,2 e 88,5), di media robusrezza (indice di lungheìza -

spessore 20,5 e 20,1). Tibie a sciabola, ricurve in senso mediale. olovviste
di cresta interossea ben netta, mesocnemiche (indice 65,3 e 63,0) d'una
mesocnemia iniziale, molto robuste (indice 22,0 e 2I,4). Nel calcasno si
nota separazione della faccetta articolare mediana dall'anteriore.

S. Chiara

Sono 12 le sante importanti dí questo nome, di cui due martiri non
romane. La nosra è una bambina di età compresa tra i 3 e i 4 anni (in
accordo con la scritta). Le diafisi omerali sono lunghe I27,0 e I27,5 mm.
Possiamo ricavare un indice cefalico (80,1) di brachicefalia iniziale,.

S. Clemente

Si contano 20 santi di questo nome, tra cui alcuni martiri. Potremmo
pensare a Clemente martire a Roma insieme a Celso, ma con Doca sleranza.
perché Clemenre sarebbe il ben noto papa del primo secolo. Òi rroviamo di
fronte allo scheletro abbastanza completo di un soggetto forse senile, dal
cranio sicuramente maschile e dalle ossa postcraniche d'aspetto femminile,
bacino compreso. La statura, ricavabile da 4 ossa lunghl intere, risulta
alquanto modesta: 1,54,I cm.

Il cranio raggiunge una discreta capacítà (1458,9 cm'). È francamente
dolicocefalo (indice 72,5) e moderatamente basso, con indice auricolo-longi-
tudinale (58,6) di ortomania iniziale. La fronte risulta molto sviluppata riel
suo diametro minimo rispetto alla massima Targhezza del craniò: indice
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Fig. 10 - s" Bovo: cranio (con mandibola) nella norma laterale sinistra
Fié. 11 S. Clemente: cranio nella norma anteriore'
Fió. 12 - S. Chiara: cranio (con mandibola) nella norma anteriore''riÉ ìà _ é. óhi;r;, órànio tcon mandibota) nela norma taterale sinistra
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fronto-parietal,e lasversa (72,9) di ipereurimetopia. La faccia appare ben
p.opotiio.ruta nelle sue dimensioni: indice facciale superiore (51,0) di mese-

nia. Anche le orbite sono ben proporzionate, cioè mesoconche (indice 83,3).
Ricordiamo alcune cafatteristiche: contorno ovoide; assenza dei fori pafieta-

li; volta a curvatufa regolare; angoli mandibolari non eversi; foro mentonie-
ro sotto la separazione tra il Pz e il Mt.

Chiudiamo la descrizione con le ossa postcraniche. La cavità glenoidea

nella scapola è piriforme. Ometi diritti, a sezione tondeggiante (indice diafi-
sario 80,0 e B1,g), mediamente robusti (indice 20,5)' Radi poco curvi, con
modesto sviluppo della cresta interossea (indice diafisario 78,1). Ulne con
vistosa doppia èurvatura e cresta interossea molto sviluppata (indice diafisa-
úo 63,2). Femori ricurvi al teno superiore, con fossa ipotrocanterica e

deboli pilaslo morfologico e metrico (indice 100,0 e 106,9), variamente
platimerici (indice 73,8 e 84,4), robusti (indice di lunghezza-spessore 21,3)'
Tibie ricurve in senso mediale, con cresta interossea ben netta, plati-mesoc-
nemiche (indice 62,9 e 68,7), robuste (indice 2l,B e 2I,3)'

S. Costantino

Si annoverano 16 santi di questo nome) tutti adulti. Il nostro è un

fanciullo di circa due anni (la scritta gliene attribuisce cinque), come si può
anche arguire dalle lunghezze diafisarie di una tibia (113,0 mm) e di una
fibula (110,0). Ne ricaviamo un indice cefalico di mesocefalia iniziale (indi-

ce 76,0).

S. Emiliano

Contiamo 14 santi di questo nome, tutti fuori Roma, martiri compresi.
I1 nostro scheletro appartenne ad un individuo sui 15-18 anni. Ne è difficile
la determinazione del sesso, a causa della cattiva conservazione dei resti.
Opiniamo per il sesso maschile. I1 cranio dà un indice di mesocefalia iniziale
{ rndrce / ). I l.

S. Elite

Non incontriamo alcun santo di questo nome. Ci troviamo di fronte
allo scheletro molto rovinato d'un individuo adulto di sesso maschile. Incon-
riamo due tibie sinistre e rimoviamo quella non attribuibile. Da due ossa

lunghe intere ricaviamo una discreta statura: 163,3 cm.
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Del teschio si conserva parzialmente la mandibola, che è robusta (indi-

ce dí spessore: 46,7) e voluminosa. Osserviamo: foro mentoniefo sotto il
P2; angoli eversi; apofisi-geni supefiori distinte e inferiori fuse in una cresto-

1ina. Uì frammento di omero fornisce un indice diafisario (16,9) di euribra-

chia iniziale. Femori ricurvi al terzo supefiofe, con cfesta subtrocanterica e

notevoli pilastro morfologico e metfico (indice 121,4 e I?l,B-), stenomerici

o quasi (indice I03,6 e98,3), piutrosto robusti (indice dilunghezza-spessore
2t-,8). Tibíe con cresta interossea ben netta, appena euficnemiche (indice

70.0). di media robùstezza (indice 20,1).

S. Faustina V.M.

Di Faustine se ne conoscono 4, di cui una è un <<corpo santo)>, come i
nostri, venerato in Firenze, laslato da Roma nel 11 31. 11 nostro scheletro,
quasi completo, appartenne a soggetto di sesso femminile, appena-adulto
(iome vuole la scfitta). Incontrando due femori sinisli, rimoviamo il meno

attribuibile. Da 6 ossa lunghe intere ricaviamo la modesta statufa dr 742,9

cm.
Il cranio ha una capacità (1260,5 cm') scarsa, anche in considerazione

del sesso attfibuito. Osserviamo una matcata dolicocefalia (indice 70,4), in
un campione piuttosto basso: indíce auricolo-longitudjnale (56,4) di camecra-

nia. La fronté risulta abbastanza sviluppata nel suo diametro minimo rispet-

to alla massima Iarghezza del cranio: indice fronto-parietale trasverso (69,5)

di eurimetooia iniiiale. La faccta è stretta ed alta in senso relativo, come

vuole l'indiie facciale totale (90,6) di leptoprosopia sia pure iniziale. Le

orbite sono ben proporzionate nei loro diametri, come suggefisce l'indice
(S0,0) di mesoconchia. L'arcata alveolare è larghetta d'una mesurania inizia-
le (indice I71,6); il palato si rivela addirittura larghissimo, cioè iperbrachi
stafilino (indice 92,I). Elenchiamo i principali carafferi descittivi: contorno
pentagonoide; plagiocefalia cioè asimmetria rispetto a un _piano sagittale;
àtt.nàu dei fori pàrietali; profilo laterale della voita irregolare; ossa nasali
poco prominenti e profilo nasale convesso; mento arrotondato,,prominente,
busso, sollevato sul piano d'appoggio; foro mentoniero piccolo, aprentesi
sotto il P2; angoli mandibolari eìersi; apofisi-geni superiori distinte ed infe-

riori fuse in una crestolina.
Brevemente le ossa postcraniche. Nella scapola, cavità glenoidea pirifor

me. Omeri diritti, .ott àit.r.ta cfesta sopraepicondiloidea, non perforati
all'ole6ano, con sezione diafisaria schiacciata il deslo (indice 71,4), tondeg-
giante (indice 83,3) iI sinistro, che è mediamente robusto (indice 19,6),
Radi poco curvi, con cresta interossea molto sviluppata (indice diafisario
66,7\ e discreta rcbustezza (indice 17,1). Ulne con decisa doppia curvatura,
suDerficie dell'incisura semilunare divisa da un rilievo, cresta interossea poco

srrilnpputu (indice diafisario BB,9), abbastanza robuste (indice 14,7). Femori
quasi diritti, con pilasro morfologico a cui non corrisponde un adeguato
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Fig. 14 - S.
Fig. 15 - S.

Faustina V.M.: cranio (con

Faustina V.M.: cranio (con
mandibola) nella
mandibola) nella

noma anteriore.
norma laterale sinistra.
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pilastro melico (indice I04,2) e cresta subtrocanterica, platimerici (indici

lg,q. Tibie diritìe, con cresta interossea ben netta, euricnemiche in varío

srado (indice 81,5 e75,0), molto robuste dato il sesso (indice 81,9). Osser-

ii"À" negli astragali e nei.calcagni fusione della faccetta articolare mediana

con I'anteriore.

S. Faustina M.

Non è identificabile con quelle di Bibliotheca Sanctorum. Ci troviamo

di fronte ad uno scheletro soltanzialmente completo, attfibuibile ad un

individuo adulto e di sesso femminile. La statuta proponibile in base a 9

ossa lunghe intere è notevole tenuto conto del sesso: 160,3 cm'

Il cranio ha una capacità (1299,2 cm'), normale in una donna. È

mesocefalo (indice 78,6) ; molto basso, d'una mafcata camecrania: indice

auricolo-longitudinale 55,5. La fronte è b9n sviluppata. nel suo diametro

;i;tt"" risp"etto alla massima larghezza del cranio: indice fron-to-parietale

,rurrr.rro (69,9) di avviata eurimeìopia. La faccia, in base allindice facciale

,.irt. ià+,f 1, .irnltu appena larghérta. Le orbite sono decisamente alte:

indice igZ',5) di iperipsiconchia. I1 naso si rivela strettissimo: indice (42,8)

;i-ip;.ì;pi"ninia'. Lt'arcata alveolare appare ben proporzionaîa nelle sue

di-àtrioni, dato I'indice di mesurania (I12,5).11 palato è.invece piuttosto

l";;; ;" ,rrgg.rir.. I'indice di brachistafilinia (87 ,5). Il profilo facciale

risulta fortemente ortognato: indice 90,7. Riferiamo in merito a molti carat-

teri descrittivi: contoóo cranico pentagonoide; presenza di piccole ossa

soprannumerarie; presenza d'un solò foro partetale, a sinistfa; volta appiana-

,", p..rit. rettihnà del diedro nasale; osso frontale bombato; appiattimento

;;ilr;-;;.ipitale; occipite incurvato; squama temporale poco estesa, bassa,

ài fo.-u irregolare, .oìu.rru, sfaccata; foro uditivo grande, ovale con asse

maggiore u.ri.ul.; metopismo completo; orbite grandi tondeggianti; incis.u-

.r-í|pr".Jitaria bllaterai.; forr. cànine profonde; profilo posteriore della

volta'stegoide con lati paralleli e base ricurva; mandibola piccola e leggera

ma robrrita con basso corpo; mento appuntito, basso, molto prominente'

soilevato sul piano d'appoggio; foro mentoniero piccolo,. sotto il P2; angoli

"u..ti; 
,pina ài Spi" s"ii"ppata; deboli impron-te digastriche; fosse sottolin-

suali assenti e soitomas..ilari modeste; forte linea miloioidea; apofisi-geni

fuse in una crestolina.
Venendo alle ossa postcraniche notiamo l'aspetto patologico del sacro e

del bacino. La faccia arrìeriore dello sterno uppai. appiattita. Cavità glenoi-

dea della scapola píriforme. Omeri poco curvi, con forte doccia del bicipite e

attacchi mntcoluri salienti e discreta cresta sopfaepicondiloidea, a sezione

schiacciata (indice diafisario 74,4 e7I,4), di media robustezza (indice 18,1 e

18,0). Si ossefva perforazione olecranica solo nel destro. Radi normalmente

.r.ruí, .ot debole'sviluppo della tuberosità e notevole sviluppo della cresta

interossea (indice diafisaiio 68,J eJ3,3), di media robustezza (indice 17,3 e
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Faustina M.: cranio (con mandibola) nella norma anteriore.
Faustina M.: cranio (con mandibola) nella norma Iaterale sinistra
S. Faustina M.: femori.
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17,1). Ulna con curvatura supeîiore forte e inferiore debole, forte sviluppo
della tuberosità (con fossetta), con la superficie della cavità semilunare
divisa da un rilievo e la cresta interossea poco sviluppata (indice 86,7 e

75,9), piuttosto gracili (indice 15,6 e 14,2). Femori diritti con linea aspra
poco saliente, scabra, dai labbri distanziati; cresta e terzo ffocantere; e vario
pilastro metrico (indice 120,0 e 101,8). Sono platimerici (indice 76,2 e

7 3 ,I ) e robusti (indice di lunghezza-spessore 20 ,4 e 20 ,1) . Tibie incurvate in
senso mediale al teno suoeriore. con cresta interossea mal definita e linea
poplitea molto marcata, continúa, lunga, rugosa. Possiamo parlare di platic-
nemia, sia pure finale (indice 6I,2) in esemplari mediamente robusti (indice
19,7). Negli asragali come nei calcagni, la faccetta articolare mediana è fusa
con I'anteriore. Nei primi si osservano tracce dell'os trigonum.

Insistiamo sui uatti patologici, relativi al bacino, all'osso sacro, ai
femori.

Bacino: stretto, asimmetrico per appiattimento dell'osso iliaco di destra,
che appare inolue ingrossato nella sua parte sovracotiloidea. Mancano parte
delle creste iliache sia di destra che di sinistra per distacco da usura. Cotile
di destra inegolarmente ampio; completamente sfondato ed innalzato a livel-
1o della lamina quadrigemina; manca completamente l'osso del fondo del
cotile .(pregresso sfondamento?). Manca la metà inferiore della branca
íschio-pubica di destra. Irregolare, alTargato tutto il contorno del cotile . Alla
sua base si intravvede una linea irresolare che lo interessa dall'esterno
all'interno, esito probabile di fratturu, cÈ. in gran parte peraltro è consolida-
ta. Ingrossata ed un po' innalzata la base della branca ileo-pubica di destra;
pure I'ischio di questo lato appare ingrossato (esiti di frattura). Le superfici
delle facce contrapposte delle ossa del pube presentano uniformemente delle
piccole irregolaiità. Ala iliaca sinistra ed arco anteríore regolari per confor-
mazione: manca, come già detto, parte dell'ala iliaca.

Sacro; sono visibili bilateralmente tîe forami; a livello del 4' c'è una
interruzione per perdita della restante parte sacrale. Tra 2' e 3" forame il
sacro presenta una curvatura a concavità anteriore di circa 90": non si
notano peraltro a questo livello irregolarità apprezzabiTr della stuttura
OSSEA,

Femore destro: I'epifisi prossimale appare erosa per tutta la superficie
apicale e nella sua parte anteriore. Collo un po'irregolare. Marcate irregolari-
tà della testa con creste disordinatamente debordanti dal suo contorno.
specie sulla faccia posteriore. Normale l'angolo di antiversione de1 collo.

Femore sinistro: ben conservato; da rilevare, anche da questo lato, sulla
faccia posteriore della base dell'epifisi la presenza di creste irregolari, lamini-
formi (peraltro meno accentuate se confrontate con quelle dell'epifisi di
destra). Aneolo cervico-diafisario bilateralmente di 120",

i. ì- r 'r lE ipotizzabile dall'esame delle ossa del bacino e dalle radiografie che ci
sia stata una frattura del fondo del cotile di destra con lussaziòne centrale
della testa del femore. in oarte consolidata e che il trauma abbia comoortaro.
quale esito. una artrosi secondaria delle anche.
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Fig. 20 - S. Faustina M.: sacro.
Fig. 21 - <<Feto>> rinvenuto nel manichino di S. Faustina M.
Fig. 22-23 - S. Faustina M.: radiografie del bacino e dei femori
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Entro il manichino di S. Faustina trovammo un <<bambolino,> di stoffa,
indicato come feto. Dalla lunghezza delle ossa contenutevi ricaviamo che se

era feto, lo era a termine: scapola (29 mm), omero (65 mm), radio destro
(52 mm), femore desto (72 mm), femore sinistro (74 mm).

S. Febronia

Le due sante di questo nome sono martiri: I'una venerata a Patti e

I'altra uccisa in Persia. La città di Trani pretende di possedere le spoglie di
quest'ultima. La. scheleÚo completo che esaminiamo appartenne a soggetto
sícuramente adulto e Diuttosto maturo. Riteniamo probabile il sesso femmini
Ie per qualche parricolare del bacino e per I'aspettó gracile delle ossa lunghe.
La statura, calcolata dalla misura di 9 ossa lunghe intere, è notevole, dato il
sesso: 157,5 cm!

La capacità, cîanica (1297 ,4 cm'), sempre tenuto conto del sesso, risul-
ta discreta. Il cranio è mesocefalo (indice 7l ,3) e abbastanza alto: indice
auricolo-longitudinale (63,I) di ipsicefalia iniziale. Il frontale appare bene
sviluppato nel suo diametro minimo rispetto alla massima larghezza del
cranio: indice fronto-parietale rasverso (71,3) di sicura eurimetopia. La
faccia è del tipo alto e stfetto, come suggerito dall'indice facciale totale
(89,8) di mesoprosopia finale. Le orbite roio b.tt. proporzionate nelle loro
dimensioni, ciòè mediamente mesoconche (indice 80,0). Il naso è largo:
indice (57,I) di ipercamercinia. Larghetta l'arcata alveolare: indice II4,4 di
mesurania finale. Lo stesso si dica del palato mesostafilino (indice 83,3).
L'indice gnatico (84,7) annuncia ortognazia pronunciata. Elenchiamo alcune
osservazióni di carattere descrittivo: contofno cranico ovoide; foro parietale
solo a sinis6a; mento arrotondato, poco prominente, sollevato sul piano
d'appoggio; foro mentoniero sotto la separazione tra il Pr e il P2; angoli
mandibolari non eversi; apofisi-geni superiori distinte, inferiori fuse in una
crestolina.

Veniamo alle ossa postcraniche. Sacro omobasale. Cavità glenoidea
della scapola piriforme. Omeri diritti con sottile cresta sopraepicondiloidea,
non perforati all'olecrano, con sezioni schiacciate cioè platibrachici (indice
diafisario 73,2 e75,0), di media îobusrezza (indice 18,4 e 17,9). Radi poco
curvi, con cresta interossea sviluppata (indice diafisario 73,3) e poco robusti
(indice 15,4) anche tenuto conto del sesso. Ulne a doppia curvatura, con
superficie dell'incisura semilunare parzialmente divisa da un rilievo, con
cresta interossea priva di qualsiasi sviluppo (indice diafisario 92,9 e BB,9),
assai deboli (indice 13,4 e 13,3). Femori piuttosto ricurvi a metà diafisi, con
cresta fossa e terzo trocantere, con linea aspra molto prominente, a cui si

correla un discreto indice pilastrico (IL4,0 e 111,6), praticamente non plati-
merici (indice 83) e 86,2), di media robustezza (indice dilunghezza-spesso-
re 19,9 e 20,5). Tibie diritte, con cresta interossea mal definita, euricnemi-
che (indice 71,0 e 73,3). Si nota nel calcagno separazione della faccetta
articolare mediana dall'anteriore.
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FrG. 26

FtG. 25

FtG. 27

Febronia: cranio (con mandibola) nella norma anteriore.
Febronia: cranio (con mandibola) nella norma laterale sinistra
Felicità: cranio nella norma anteriore.
Liberata: femore destro.
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S. Felicita

Scopriamo 6 sante di questo nome, di cui 5 mattftizzate, ma lontano da
Roma. Non si tratta certo della famosa eroica madre di sette figli. Infatti ci
roviamo di fronte ad uno scheletro attibuibile a fanciulla sui dieci anni. 11

cranio è largo, così da fornire un indice di forte brachicefalia (86,6).

S. Fruttuoso

Esistono 2 santi di questo nome, di cui uno martire spagnolo. Lo
scheletro, privo di teschio, appartiene a soggetto adulto e maschile. Uttlizzan'
do 2 ossa lunghe intere gli attribuiamo una statura discreta in senso relativo
ai tempi: 160,6 cm. Il sacro ha una curvatura sagittale molto pronunciata ed
è omobasale. Omeri molto curvi, gracili, non perforati all'olecrano, a sezione
schiacciata (indice diafisario 73,9). Radi poco curvi, con normale sviluppo
della cresta interossea (indice diafisario 75,0), di media robtstezza (indice
17,5). Femori alquanto ricurvi aI teno superiore, con cresta e fossa subtro-
canteriche, con forte pilastqo morfologico che fornisce un indice discreto
(110,4 e 1.1.9,6), complessivamente non platimerici (indice B1,B e 98,3).
Tibie incurvate in senso mediale con linea poplitea poco marcata e cfesta
interossea ben netta, euricnemiche (indice 74,3 e75,6), molto robuste (indi-

ce 22.8).

S. Giustino

Si contano.lo santi abbastanza noti con questo nome, compreso il
martire filosofo. C'è, tra I'altro, un Giustino martire a Roma con Crescenzio-
ne. Sono conservate praticamente tutte le ossa. Gli atribuiamo I'età adulta
e, con ceîtezza, il sesso maschile. Le 12 ossa lunghe intere forniscono una
statura media di 159,6 cm., che non si può dire modesta, dati i tempi.

La capacità cranica (1409,7 cm') è un poco inferiore alla media euro-
pea maschile attuale (L450 cm'). Il cranio risulta francamente dolicocefalo
(indice 73,6) e ipsicefalo (indice auricolo-longitudinale 64,8). La fronte è

assai sviluppata nel suo diametro minimo rispetto alla massimalatghezza del
cranio: indice fronto-parietale trasverso (79,8) di ipereurimetopia. La faccia
è alta e stretta, cioè leptoprosopa (indice facciale totale 91,8). Le orbite sono

ben proporzionate nei loro diametri, cioè mesoconche (indice 80,8). Elen-
chiamo un buon numero di caratteri descrittivi: cranio a contorno ellissoide;
plagiocefalia o asimmetria del nèurocranio; presenza d'un solo foro parieta-
le, a sinistra; profilo laterale della volta (alta) appianato superiormente;
diedro nasale convesso nel profilo; forte sviluppo della spina nasale; osso
frontale a curvatura regolare; mancato appiattimento parieto-occipitale; occi-
pite ricurvo; squama temporale poco estesa, alta, triangolare, piatta; foto
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TRASCRIZIONE

Addì 20 agosto 1808 Monselice

Questo corpo di San Giustino Martire pervenne a me sottoscritto il
giolno_ 7 di ottobre 1805 da d. Francesco Gastaldello parroco di s. Agnese
di Padova, e coadiutore nella cancelleria vescovile di detta città, il "quale

I'ottenne dagli Eredi di S. Eminenza ilCard. Antonio Marin priuli Vescovo
della stessa Città. a

. ...Questg S. Corpo fu autenticato da S. Eminenza il Card. Guadagni, e
sigillato col suo sigillo in una cassetra di legno, nella quale mi fu reg"alaio.

. Lo trasportai in Monselice il giorno 7 di ottobre 1805, e con mie spese
e col travaglio di mie mani unitamenre a mia Madre Teresa Borgo Nalin^l'ho
collocato nella nicchia di nocio in cui giace compiendo l'opeù il mese di
agosto 1808 costandomi in tutto Lire trecentodieci venete.

Francesco Andrea Maggia Sacerdote di Monselice

Pregate o Santo Martire Iddio per me peccatore,
per la mia Madre, Padre, Fratelli e Parènti
cosicché possiamo esservi compagni tutti nel Cielo
se ora ci gloriamo di possedere il vosffo Sacro
Corpo nella stessa nostra abitazione.

39



uditivo tondeggiante; archi sopracciliari robusti; orbite quadrangolari; foro
sopraorbitario bilaterale; margine inferiore dell'apertura piriforme antropi-
no; profilo posteriore della volta curvo con lati obliqui; arcata alveolare
superiore paraboloide; mento alto, non sollevato sul piano d'appoggio, poco
prominente, arrotondato; grande foro mentoniero sotto il Mr.

Veniamo alle ossa postcraniche. Sacro a forte curvatura sagittale, omo-
basale, con canale sacrale esteso fino alla terza vertebra. Omeri diritti, con
profonda doccia del bicipite, forte tuberosità deltoidea, lieve cresta sopraepi-
condiloidea, a sezione tondeggiante (indice diafisario 80,0 e 83,3), molto
robusti (indice 22,3 e 22,5). Radi poco curvi, con forte tuberosità del
bicipire, scarso sviluppo della cresta interossea (indice diafisario 82,8 e

82,8), molto robusti (indice 20,2 e 21,0). Ulne con evidente doppia curvatu'

- ra, superficie dell'incisura semilunare interessata da un rilievo mediano,
modesto sviluppo della cresta interossea (indice diafisario 83,3 e 7J,B),
mediamente robuste (indice I5,9 e 16,6). Femori diritti, con impronta llia-
ca, forte cresta subtrocanterica, linea aspra rilevata, rugosa e dai labbri
ravvicinati. A questa formazione corrisponde un pilastro metrico solo discre-
to (indice 110,3 e 111,8). Appare ben decisa la platimeria (indice 60,3 e

60,3). Sono molto robusti (indice dilunghezza-spessore 22,9 e 23,5). Tlbie
diritte, con linea poplitea molto marcata, continua, lunga e rugosa, con
cresta interossea sensibile, mesocnemiche (indice 65,7 e 66,7) e molto robu-
ste (indice 25,6 e 24,6). Fibule robuste, con scanalatura assai marcata su

una faccia.

S. Gregorio

Esistono circa 40 santi di questo nome, tra cui solo gualche martire
non romano. Sono molte le caratteristiche femminili dello scheletro (ossa di
piccolo volume e statura molto modesta). Scopriamo tuttavia un carattere
molto discriminante del sesso maschile: la profòndità e ristrettezza delf inci-
sura ischiatica maior. La capacità, cranica, tenuto conto del sesso, è assai
modesta (130I,6 cm'). La statura dcavabile da 6 ossa lunghe intere è bassa
ma non bassissima: I53,4 cm.

Nel cranio notiamo mesocefalia (indice 77,5) e ipsicrania iniziale (indi-
ce auricolo-longitudinale 63,0). Si rattava quindi di testa moderatamente
lunga e Targa e piuttosto alta. La fronte è molto sviluppata nel suo diametro
minimo rispetto alla massima larghezza del cranio: indice fronto-parietale
trasveîso (73,9) di ipereurimetopia. Le orbite sono alte, cioè ipsiconche
(indice 94,9).I1 naso è molto largo in senso telativo (indice 56,7). Tra i
catatteîi descrittivi: conrorno penragonoide; assenza dei fori parietali; profi-
1o laterale della volta regolare.

Passiamo alle ossa postcraniche. Sacro omobasale. Cavità glenoidea
della scapola piriforme. Omeri diritti, con discreta cresta sopraepicondiloi-
dea, non perforati all'olecrano, con diafisi tondeggiante a desra e schiacciata
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a sinistra (indice diafisarib 80,5 e 70,0), abbastanza robusti anche come
maschili (indice 20,3 e ?0,->). Radi poco curvi, con forte sviruppo Jeila
cresta ínterossea (indice diafisario 62,1 e 62,r), di media rcbutterza (indice
16,5). ulne con marcata doppia curvatura, con superficie dell'incisura semi-
lunare parzialmente divisa du. nr rilievo, .or ,.àrro sviluppo della cresta
interossea (indice diafisario: 88,5 e 84,6), assai gracili (indièÉ 12,2).Femoú
diritti, con fossa subtrocanterica e debole pilasúo morfologico, a cui corri-
sponde una conclamat^ assenz^ di pilastrò metrico (indic'e 95,8 e 92,0).
Sonorsemplari platimerici (indice 7 j,0 e 75,0) e di media rcbustezza (indi.-
ce di lunghezza-spessore 18,1 e 18,7). Tibie con cresta inrerossea mal defini-
fa, tîa meso e euricnemiche (indice 72,0 e 64,0). Nel calcagno conservato si
osserva separazione della faccetta articolare mediana dall'ànteriore.

S. Iloco

Non si conoscono santi di questo nome. Disponiamo di uno scheletro
completo, nella parte postcranicà, di un soggett" di sesso maschile (vedi
bactno) e di età piutosto giovanile (epifisi prossimali di femori e tibie non
saldate). Il dato di una sratura relativàmenie aka (169,0 cm) si desume da
un femore sinistro.

Riferiamo su alcuni particolari del cranio: mento alto, non sollevato sul
piano d'appoggio, molto prominen-te, bifido; foro mentoniero sotto la seDara-
zione ta il P1 e il P2; angoli eversi; spina di Spix sviluppara; apofisi-geni
superiori distinte e inferiori fuse in una crestolin a mediana.

Esaminiamo le ossa postcîaniche. La cavità glenoidea della scapola è
piriforme. Omeri diritti, con discrera cresra sopraepicondiloidea, non pérfora-
ti all'olecrano, a sezioni lievemente schiacciate-(indice diafisario J5,0 e
7.5,0): Radi poco cu,rvi, con cresta inrerossea poco sviluppata (indice diafisa-
rio 7,8,8 e 83,9). ulne con forte curvatura superiore, superficie dell'incisura
semilunare parzialmente divisa e cresta interossea pocó sviluppata (indice
diafisario 82,3) Femori ricurvi alteno superiore,.ón.r"rtu.'ftrra,rrbi.o-
canteriche, pilastro metrico inesistente (indice 94,1 e 98,2), poco robusti
(indice dilunghezza-spessore 17,9). Tibie diritte, con linea popliìea irrilevan-
te, cresta interossea mal definita, mesocnemiche (indice ee ,ll. Fibule robu-
ste, molto scanalate su una faccia. Tanto negli astragali come nei calcagni si
nota separazione della faccerta articolare mediana dàll'anteriore; negli àstra-
gali, presenza deT|os triponum.

S. Liberata

si conoscono 3 sante di questo nome, di cui una martire olandese
(Vilgefortis). Identifichiamo i reiti di un solo individuo di probabile sesso
femminile per le caratteristiche del cranio. Da ricordare ,rn ésito di frattura
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al terzo superiore del femore destro. La st?lfúî,^, calcolata in base alla misura

àl + orru i.rngh. intere, è notevole in una donna del tempo: 1'65,6.

La capaJftà cranica appafe normale (1316,8 cm'), dato il sesso attribui-

to. ff .t^ià è lungo e stretto, come suggerisce l'indice di singolare dolicoce-

falia (68,9); ma J-oderatamente alto'-indice auricolo-longitudinale (59,1)

Ji 
".ì.."fAia. 

La ftonte risulta assai sviluppata nel suo diametro minimo

,lrp"ra ullu -urri-alarghezza del_cranio: lndice fronto-parietale trasverso

ti q,U di ipereurimetopia"avanzata. La faccra appare alta e stretta, con indice

iu..lui. superiore (i7,ò) di leptenia. Il_naso risulta un poco larghetto, essen-

ao fi"ai." (47,5)'di'mesorrinia iniziale. L'arcafa alveolare è relativamente

Àolto l.rnga e stfetta, dato I'indice (98,3) diìperdolicourania' Così si dica

l.l^p^fr.-.t-rà è l.p,orrufilino (indic e 77 ,81. Ricordiamo. qualche tratto de-

scitìivo' contofno pentagonoide; profilo laterale della volta regolare; mento

ui o, 1.ron sollevato ,nl iiano d'appoggio, molto prominente, arrotondato;

foro mentoniero sotto la sepanzione tra il Pr e il Pz'

Facciamo qualche ..nrrb su alcune ossa postcraniche. Omeri poco curvi

con doccia del Éicipite molto profonda, .ott dit.t.tu cfesta sopraepicondiloi

d;;,;"; ferforati à['ol..tuno, a sezioni schiacciate (indice diafisario 75,0 e

75,0), abLartanzu robusti (indice 19,3 
-e 

20,2)' Ulne con cresta interossea

U." ,"i"ppat; (indíce diafisario i5,0). Femori robusti, con cresta subtrocan-

;;;;;iir:;;; Ào.totogi.o modesro, platimerici (indice 7 5,0). Tibie diritte,

;;;i;;p"plitea poco marcata e cresta interossea mal definita, eurimesocne-

Ài.h" (inàice 70,6 e 6i,i), molto robuste (indice 2I,7. e 20,7). Nei calcagni

;ai ;;ì;;gu['ri ";;; f;sione della facc:efta articolare mediana con l'an-

teriore.

S. Pio

si contano 6 santi di questo nome e un solo maÎtile, molto importante,

che è il noro papa del I iecolo. Noi ci troviamo di fronte allo scheletro

^AAÀti"r^ 
incàmpl"to dí un soggetto in età avanzafa. Glí atttibuiamo il

,.rro -^r.hile suila base di cerià caratteristiche del danio e del bacino,

,ltnortu.rt. la evidente piccola mole delle ossa postcraniche' La misura di 5

ossa lunghe intere fornlsce una modesta statura: I55,5 cm'

Laiapacità cranica (1451,3 cm') si identifica quasi con 1a media ma-

schile europ ea aituale. Questa volta (è il-primo caso).abbiamo a che fare con

un brachicèfalo (indice È0,1), sia pure al-limite inferiore, che è 80 di indice.

Siu-o anche al limite lnferioi. d.ilu ipsicrania: indíce auricolo-longitudinale

63,0. Il nostro personaggio doveva piesentarsi con una testa discretamente

;;; . larga e pi.,ttortà"ulta. La fronte.si sviluppa moderatamente nel suo

diametro minimo rispetto alla massim alarghezza del cranio: indice fronto-pa-

rietale rfasvefso (63;6) di metriometopia finale. Se badiamo al più-attendibi-

le (nel nostfo caso) indice facciale supèriore (58,6) dobbiamo concludere per

una faccia leptena cioè alta e stretta. Le orbíte sono bassine come suggerito
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:all'indice (76,7) di mesoconchia iniziale. Il naso è largo, cioè camerrino
-edice 52,2). L'atcata alveolare è ben proporzionata nei suoi diametri:

rrdice (110,8) di mesuraniainiziale. Ciò in disaccordo (come talvolta awie-
:-r con il palato che è iperbrachistafilino (indice 92,0). Ricordiamo alcuni
:articolari descrittivi: contorno cranico ovoide; assenza dei fori parietali;
. clta appianata; foro uditivo piccolo, tondeggiante; margine dell'apertura
:rriforme con fossette prenasali; mento alto, non sollevato sul piano d'appog-
ìio. poco prominente, arrotondato; foro mentoniero sotto la separazione tra
- P2-. il Mr; apofisi-geni superiori distinte e inferiori fuse in uÀa crestolina.

Riferiamo sulle ossa postcraniche. La cavità glenoidea della scapola è

:iriforme. Omeri poco curvi, con discreta cresta sopraepicondiloidea, non
:erforati all'olecrano, a sezione tondeggiante (indice diafisario 78,3). Radi
:oco curvi, con cresta interossea molto sviluppata (indice diafisario 71,9), di
redia robustezza (indice 18,9). Ulne con superficie dell'incisura semilunare
:ir-isa da un rilievo e scarso sviluppo della cresta interossea (indice 92,3 e
r).J). Femori diritti, con cresta subtrocanterica. Ad un forte pilastro morfo-
-:slco comisponde un debole pilasro metrico (indice 100,0 e 101,4). E
.sclusa la platimeria (indice 84,5 e 87,1). Sono abbastanza robusti (indice di
-:nghezza-spessore 20,9 e 21,9). Tibie diritte, con linea poplitea molto
::Levata'e cresta interossea mal definita, platimesocnemiche (indice 58,5 e

:l.j ), abbastanza robuste (indice 20,7 e 22,1). Fibule gracili, con una faccia
:lolto scanalata. Tanto negli astragali come nei calcagni si osserva fusione
iel1a faccetta articolare mediana con I'anteriore.

S. Rusticiano (padre)

Si ricorda un S. Rusticiano, non martire, vescovo di Brescia
.ecolo), i cui resti si trovano sul posto. Il <corpo santo>> in esame fa
:C un soggetto di sesso maschile e di età appena adulta. Non siamo
;i fornire la statura.

Il cranio risulta mesocefalo (indice 76,5) e possiede un osso frontale
rolto sviluppato nel suo diametro minimo rispetto alla massima larghezza
jel cranio: indice fronto-parietale trasverso (71,1) di ipereurimetopia. Il
::so è strettissimo, cioè iperleptorrino (indice 39,6). L'arcata alveolare si
:rve1a molto coria: indic" (tz+,i) di iperbrachiurania. Assai meno il palato:
-rdice (80,4) di mesostafilinia iniziale. Qualche carattere descittivo: contor-
:Lì cranico ovoide; fosse canine rilevanti; arcata alveolare ellissoide; mento
rasso, sollevato sul piano d'appoggio, prominente, arrotondato; foro mento-
:rrero sotto Ia separazione tra il Pr e il Pz.

Omeri con discreta cresta sopraepicondiloidea. a sezione tondeggiante
:ndice diafisario 88,4 e 80,9). Ulne con normale svíluppo della cesta

.rrerossea (indice diafisario 76,5). Femori incurvati al. terzo superiore, con

.-resta subtrocanterica, forte pilastro morfologico e pilastro metrico discreto

(vr-vrr
pensare

in grado
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(indice 11J,0 e 111,1), leggermente platimerici (indice 83,3). Tibie con
cresta interossea mal definita. mesocnemiche (indice 67.6).

S. Rusticiano (figlio)

Si tratta dí un bambino sui J anni (lunghezza della diafisi ulnare
sinistra 65 mm). Del cranio ricordiamo la dolicocefalia (indíce 73,9).

S. Valentino

In Bibliotheca Sanctorum si annoverano 19 martiri di questo nome, di
cui molti non romani e un romano mai esistito. Un corpo santo (siamo nelle
nostre condizioni) si venera a Chieri. Il nosro scheletro, quasi completo,
appartiene a soggetto adulto di sesso maschile. La statuta, ottenibile da 10
ossa lunghe intere è senz'altro discreta: 162,3 cm.

La capacità cranica (1401,6 cmr cc.) risulta inferiore alla media (U5A
cc.) europea maschile attuale. Il cranio appare decisamente dolicocefalo
(indice 72,1). Ma se è stretto e lungo, esso risulta moderatamente alto:
indice auricolo-longitudinale (59,7) di ortocania mediana. La fronte è piut-
tosto sviluppata nel suo diametro minimo rispetto alTalarghezza massima del
cranio: indice fronto-parietale trasverso (70,5) di avviata eurimetopia. La
faccia risulta molto alta e stretta in senso reladvo: indice facciale totale
(95,2) dí leptoprosopia. Anche le orbite sono alte: indice (89,6) di forte
ipsiconchia. Il naso è alto e stretto, come vuole f indice (42,3) di iperleptorri-
nta. L'arcafa alveolare appare molto corta: indice (I23,5) di ipereuribrachia.
Vi è accordo con il palato che risulta brachistafilino (indice 86,2). Nel
complesso del teschio si manifestano caratteri molto tipici e conelati attribui-
bili ad una raffinata variante meditemanea. Vien fatto di pensare ad una
estrazione levantina. Abbiamo raccolto oarecchi caratteri descrittír'i: contor-
no cranico ellissoidel leggera batrocefalia; alcune ossa soprannumerarie di
media grandezza lungo la s. lambdoidea; presenza di entrambi i fori parieta-
li; volta a profilo laterale un poco appiattito; profilo laterale de1 diedro
nasale, convesso; forte spina nasale; frontale un poco bombato; nessun
appiattimento parieto-occipitale; forte sviluppo delT'iruion; squama temporale
molto estesa, alta, semicircolare; foro uditivo ellittico, con asse maggiore
verticale; robusti archi sopracciliari; orbite piccole a contorno quadrato;
margíne inferiore dell'apertura piriforme antropino; rilievi dentari poco evi-
denti; fosse canine moderatamente estese; profilo posteriore della volta
curvo con lati paralleli e base incurvata; arcata alveolare superiore paraboloi-
de; mandibola piccola e leggera, ma robusta; corpo mandibolare alto; mento
alto, sollevato sul piano d'appoggio, assai prominente, arrotondato; piccolo
foro mentoniero sotto il P2; angoli eversi; apofisi coronoidee più alte delle
condiloidee; spina di Spix rudimentale; piccole impronte digastriche; fosse
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9. Pio: cranio (con mandibola) nella norma anterrore.
S. Valentino.
S. Valentino: cranio (con mandibola) nella norma anteriore.s. Valentino: cranio (con mandibora) nettà nórma raterare destra.



sottolinguali assenti e sottomascellari modeste ; apofisi-geni superiori distinte
e inferiori fuse in una crestolina.

Passiamo alle ossa postcfaniche. Sacro con forte curvatufa sagittale,
omobasale, con canale sacrale fino alla quaîta vertebra, con sacralizzazione
della quinta lombare. Nello sterno il manubrio è separato dal corpo,_l'incisu-
ra giugulare è bene concava, la faccia anteriore piatta. T,a cavità glenoidea
della scapola è piriforme. Omeri diritti, con profonda doccia del bicipite,
forte svilippo dèlla tuberosità deltoidea e disceta cresta sopraepicondiloi-
dea, non pèrforati all'olecrano, a sezione tondeggiante (indice diafisario
85,7)., robusti (indice 21,3). Radi molto curvi, con forte sviluppo della
tuberosità del bicipite munita di una depressione mediana, con cresta interos-
sea molto rilevata (indice diafisario 56] e 66,J), di media robustezza (indi-
ce 19,4 e 19,0). Ulne con forte doppia curvatura, con superficie della cavità
semilunare divisa da un rilievo, con cresta interossea variamente sviluppata
(indice diafisario 80,0 e J3,7), poco robuste (indice 16,I e 15,8). Femori
ricurvi al teruo superiore, con estesa impronta iliaca, con cresta subtrocanteri-
ca, con debole pilastro morfologico, a cui corrisponde un vario pilastro
metrico (indice II2,0 e 104,8), non platimerici (indice 84,3 e 88,1), di
media robusfezza (indice 19,1 e I9,2). Tibie íncurvate in senso laterale al
terzo superiore, con linea poplitea poco rilevata,. continua, lunga, rugosa,

con cresta interossea ben netta, con faccia laterale un poco incavata, con

faccefta articolare astragalica supplementare semilunafe) con .forte retrover-
sione della resta, meso-èuricnemiche-(indice 63,5 e'73,5), abbastanza robu-

ste (indice 22,2 e21 ,9). Fibule gracili, con scanalatufe poco mafcate su due

facce. Mentre negli astragalila faccetta articolare mediana è fusa con l'ante-

riore, nei calcagni ne è separata.

S. Venanzio

Si contano 11 santi di questo nome, tra cui il martire protettore di
Camerino. Nessuno di essi è morto a Roma. Noi ci troviamo di fronte a un
soggetto di età avanzar.a e di sesso maschile. Mancano 1e ossa del cinto
scaoolare e dell'arto superiore. La statura deducibile dalla misura di due ossa

lunghe intere è buona: 165.0 cm.
La capacità cranica risulta notevole (1552,0 cmr cc), Siamo alla mesoce-

fahainiziale (indice 75,4); quindi testa lunghetta e non proprio alta: indice
auricolo-longitudinale (58,5) di ortocefaliainiziale.Il frontale nel suo diame-
tro minimo raggiunge uno sviluppo modesto rispetto alla massimalarghezza
del cranio: indice fronto-parietale trasverso (66,0), di meriometopia intzia'
le. La faccia è larghetta, come vuole I'indice facciale totale (81,0) di euripro-
sopia. Coerentemente le orbite sono bassine, come suggerisce l'indice (74,5)
di cameconchia. Stando alf indice di mesorrinra rntziaLe (47,5), dovremmo
dire che il naso era larghetto. Non sono tratti che ci si attende in un tipo
raffinato della variante mediterranea, ma piuttosto rozzo. L'atcata alveolare
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FtG. 35

Fig. 33 - S.
Fig 34 - S.
Fig 35 - S.

Venanzio: cranio nella norma laterale sinistra.
Veneranda: cranio (con mandibola) nella norma anteriore.
Veneranda: cranio (con mandibola) nella norma laterale sinistra
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è comunque corta, come annuncia I'indice (ll1 ,9) di brachiurania, in ciò

seguita dàle proporzioni del palato che_sono di brachistafilinia (indice

BB:9). Ricordiàmó r caratfen dèscrittivi rilevati: contorno cranico ovoide;

batrocefalia; pfesenza di entrambi i fori parietali; volta, nel profilo laterale,

ricurva; squama temporale di forma irregolare; foro uditivo piccolo, ovale;

incisura sopraorbitaria bilaterale ; apeftura piriforme con-fossette prenasali;

fosse canine poco incavate; foro mentoniefo sotto il P:; spina di Spix

rudimentale; profonde fosse sottolinguali e sottomascellari; apofisi-geni supe-

riori distinte e inferiori fuse in una crestolina.
Facciamo qualche rilievo in merito alle ossa postcraniche. Femori ricur-

vi alteÍzo rrrp.t-ior., con;eresta subtrocanterica e forte.pilastro morfologico,
a cui corrispìnde un adeguato pilasrro metrico (indice 129,6 e 113,8),

eurimerici (indice 96,8 e 92,21, di media robustezza (indice di lunghezza-

spessofe 2I,0). Tibie diritte, con cfesta interossea ben netta. mesocnemiche
(indice 69,2 e 67,!), molto robusre (indice 22,0). Fibule gracili, con scanala-

tuÍa poco marcafa su una sola faccia. Tanto negli astragali come nei calcagni

si osierva fusione della faccetfa artrcolarc mediana con I'anteriore.

S. Veneranda

Ne esiste una sola, vergine-martire, di scarsa attendibilità storica. Sareb-

be nata nella Gallia e morà a Roma. D'alra parte i resti scheletrící da noi

esaminati appartennero a soggetto giovanile sui cinque anni.e di probabile

sesso femminile. Oal craniò-ricavL-o ,rt-r indice (80,1) di brachicefalia

iniziale.

;k ì\- )k

Terminato così l'esame di tutti i <Corpi Santi> emerge che nell'insieme
sussiste corrispondenza con il sesso e le età attribuite dalle íscrizioni; e non

è cosa di piccolo peso!
Abbiàmo anche f i.rnpressione di un discreto campione di una stessa

popolazione, composto da maschi (sia pure in maggioranza) e femmine di
uaiia età, e da bambini e fanciulli. Si aggiungano i buoni indizi dí una cefta

omogeneità all'interno del gruppo. Ciò invita alla considerazione globale

della"serie, come se si trattasse dì .,n .umpione di resídenti in Roma all'epo-
ca delle catacombe.

Le consider azioni saranno limitate ar dati (indici soprattutto ) che meno

risentono del dimorfismo sessuale, escludendo perciò i fanciulli.
La media delf indice cefalico oîizzont^le (75,01-f 0,78: da 1i osserva-

zioni) è al limite superiore della dolicocefalia (75). In pratica 6 sono dolico-

cefali, B mesocefaliè uno solo brachicefalo. L'omogeneità della serie è bene

indiziata (CV : 4,0Vo); prevalgono le teste più o meno moderatamente

lunshe e slette. Abbiamo scelto nella descrizione, come espressivo dell'altez-
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:. -- r:iva. f indice auricolo-longitudinale. Questo (6I,3I-|_ 0,89: da 14 os-
,.-,,rzloni) si colloca in una oosizione mediana nella ortocefalia (58,0 -

,I : denunciando teste modeiatamente alte. Qui la variabilità è in aumen-
- i-\- - 1,5Vo).In pratica 2 sono camecefali, 6 ortocefali e 6 ipsicefali.
, . :--. si vede. sono quasi escluse le forme basse della testa.

L'osso frontale, nel suo diametro minimo, segna, nella media dell'indi-
- - : .,nro-parierale rrasverso 17 |,82-+0,92: da 15 osservazionit, un torte
- .--roo rispetto alla massima larghezza del cranio. Siamo prossimi alla
,- --e ,rimetopia (da 72 di indice in poi). Non si verifica nesslrn caso di
'.::.metopia; 4 sono metriometopici, 4 eurimetopici e ben 7 ipereurimetopi-

C e una forte polaúzzazione verso le fronti molto larghe.
La faccia tende alle forme sensibilmente strette ed alte nelle medie, sia

-=--:ndice facciale totale (88,28-r1,53 di mesoprosopia finale: da 10 osser-

-.:.trni), sia del superiore (55,16-r1,59 di leptenia iniziale: da 1l osserva-
.r:r La variabllità nel primo caso è solo del 5,5Vo (CY), nel secondo è

:-:ria (CV : I0,4Vo). Trattandosi del primo indice, si risconrano 4 casi
:. cameprosopta, 2 di mesoprosopia e 4 di leptoprosopia. Una migliore
:-s:ribuzione si verifica per il secondo indice: 2 casi di eurienia,4 di mese-

-: e 7 dí leptenia. Pur nella notevole variabilità, si verifica un'interessante
::Iarrzzazione verso le forme stîette ed alte della faccia, che nelle popolazio-

-- italiane dell'epoca non sono molto frequenti. Viene alla mente un tipo
, :-entale di faccia, delle cerchie esotiche romane, che per prime accolsero il
,-:isrianesimo.

Le orbite, nella media, sono ben proporzionate nei loro diametri (indi-
:: 80,91 -rI9q di mesoconchia: da 1l osservazioni). La variabilità è sensi-

::1e (CV : B,6Vo). La dispersione tra le classi di valori delf indice è

lrrrevole: J cameconchi, 6 mesoconchi e 4 ipsiconchi.
11 naso è appena mesorrino (oltre 47,0) nella media dell'indice

1t,12-rI,68: da L2 osservazioni). La variabilità è molto grande (CV :

"2.3Vo). 
La dispersione tra le classi di valori pressocché totale: 5 leptorrini,

,l mesorrini, e 4 camemini. Pure sembra lecito segnalare quella maggioranza
:elativa di leptorrini (nasi stretti e alti), non frequente nei reperti caniologi-
ci. che bene si accorda con le facce strette ed alte di cui sopra.

L'arcata dentaria, se stiamo alla media dell'indice (II7,43-+ 2,73 di
'crachiurania avviafa: da 11 osservazioni), è molto corta. La variabilità è

sensibile (CV : 7 ,7 Vo). La dispersione appare molto contenuta: un dolicou-
raníco,4 mesuranici e 6 brachiuranici (di cui 4 iperbrachiuranici), Questa
presenza di arcate cortissime lascia pensale a certe facce iperortognate (risul-
ranti dalf indice gnatico) le quali richiamano empíricamente il tipo orientaleg-
giante. Queste stesse deduzioni possono essere tratte dall'esame dell'indice
palatino la cui media è di brachistafilinia (86,19 + 1,60: da 10 osservazronl),
con un caso di leptostafilinia, 3 di mesostafilinia e 7 di brachistafilinia (di
cui 3 di iperbrachistafilinia).

Riassumiamo circa gli indici diafisari delle ossa lunghe. L'omero ha in
media una sezione circolare (indice diafisario 78,18-1-0,91: da 26 osservazio-
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ni). In pratica 11 esemplari sono a sezione schiacciata (platibrachia) e 15 a
sezione tondeggiante (euribrachia). Il radio rivela una cÍesta interossea ben
sviluppata (indice diafisario 7 3 ,21 -+ I,7 3: da 19 osservazioni). La variabili-
tà interna è però notevole (CV : I0,3Vo). La media degli Europei attuali è

71. Ciò non avviene nell'ulna (indice diafisario 81,81-+- 1,83: da 19 osserva-
zioni). La media europea (76), nel valore più basso delf indice, esprime.un
maggiore sviluppo di detta cresta. La variabilità della nostra serie è comun-
que notevole (CV - 9,9Vo).

L'indice diafisario, a metà diafisi nel femore (108,95 -+-1,,63: da 29
osservazioni), rivela un pilastro (salienza metrica della linea aspra) tra debo-
le e discreto, con una variabilità individuale ancora notevole (CV : 8,\Vo).
In pratica 4 pilastri sono nulli, 10 deboli, 11 medi e 4 forti. L'indice
diafisario nella regione del massimo appiattimento subtrocanterico
(8I,74+1,88: da 29 osservazioni) si rova appena denro all'area della
platimeria (meno di 85,0), ma la variabilità individuale risulta fortissima
(CV : 12,4).In pratica ci sono 6 casi di iperplatimeria,11 di platimeria, 8
di eurimeria e uno di stenomeria. Per la tibia consideriamo I'indice cnemico,
che si misura sulla sezione a livello del foro nutritizio (68,53-+1,02: da27
osservazioni). Siamo nella mesocnemia (ó3,0 - 69,9) finale. La variabilità
individuale si mantiene notevole (CV : 7,7Vo). Se guardiamo alle classi di
valori delf indice si registrano 3 casi di platicngmia, 15 di mesocnemia e 9 di
euricnemia. Ai nostri tempi il prevalere della stessa mesocnemia (platícne-
mia attenuata) è abbastanza raro.

Dalla misura delle ossa lunghe intere, abbiamo calcolato la statura con
il vecchio classico metodo del MeNouvnren (1891). La statura media di 11

soggetti di sesso maschile è 160,4 -r1,35 cm. La variabilità individuale è

contenuta su valori mai troppo modesti (CV : 2,8Vo). La statura media di
,1 soggetti di sesso femminile è discreta (156,6-r4,21cm), con una sensibile
variabilità individuale (CV : 5,4Vo) da 142"9 a 165.6 cm. Le medie
ricavate dal complesso delle 59 ossa maschili e delle 28 femminili non
differiscono molto dalle medie per individui: I59,3-t0,60 cm (CV :
2,9Vo); 156,4-r 1,50 cm (CV : 5,IVo).

)k )',- ì',_

Tentando l'inserimento del nosro gruppo paleocristiano in un quadro
antropologico dell'epoca cerchiamo di riunire i dati disponibili, nella lettera-
tuta, in merito a popolazioni dell'Italia Peninsulare, databili in un periodo
che non debordi sensibilmente dal I-IV sec. d.C..

Ricordiamo le stazioni, chiamate a confronto, disponendole secondo un
ordine di distanza da Roma: Civitavecchia nel Lazio (G. CaNtacuzÈNE,
1910); Collelongo nell'Abruzzo (S.M. BoncocNrNr e C. La Grora, 1977);
Grotta dello Scoglietto (E. PenorNr e M.G. VacsBrrr - Lezzr,noNr, 1974);
Rosignano Solvay e Vada (F. MenncNr, G. FonNecrenr e S. PerurnRr,
1982) in Toscana; Pompei (G. Nrcoruccr, 1882) in Campania; Civitanova,
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P-.:enzia, Fano, Urbino (C. ConnArN, M. CeprreNro e G. Ensparrapn, 1982)
. Loreto (C. ConnerN e M. CArrrANro, 1969) nelle Marche,

In un primo confronto, accanto ai dati dell'indice cefalico, figurano
iari relativi all'indice di altezza, meglio reperibili nella vecchialetteîatuta:
-. rrico-lonsitudinale.

Indice
cefalico

Indice
vertico-longitudinale

Catacombe romane

Civitavecchta (Lazio)

Collelongo (Abnnzo)

Grotta dello Scoglietto (Toscana)

Rosignano Solvay (Toscana)

\-ada (Toscana)

Pompei (Campania)

Civitanova (Marche)

Potenzia (Marche)

Loreto (Marche)

Fano (Marche)

Urbino (Marche)

( 15) 75,0
( tt) 79,0
( t4) 76,8
( 3) 80,1

( 3) 77,5

( 2) 78,r
(t00) 77,7

( 28) 77,7
( 27) 77,9
( 4) 79,0

( 6) 75,5

( 29) 76,6

( 10)

(11)

(11)

(3)

(11)

( 16)

(2)
(3)
(11)

70,8

70,5

7 4,4
'77 )

73,4
74 )
70,9

7 r,5
7 r,5

Il nosto gruppo possiede I'indice cefalico più basso in assoluto, mentre
se ne discostano decisamente tutte le seríe riportate. La nostra impressione
di crani abbastanza lunghi e stretti, anche nel contesto dell'epoca, appare
convalidata. Circa l'indice vertico-longitudinale, troviamo un accordo su più
bassi valori a Civitavecchia e in alcune serie marchigiane. Quasi tutte le
medie, d'altra parte, ricadono nel campo della ortocrania (70 - 75).
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In merito al cranio facciale esistono ben poche informazioni, data la
difficile conservabilità. Confrontiamo i dati degli indici: facciale superiore.
nasale e orbitale.

Indice
facciale sup.

Indice Indice
nasale orbitale

Catacombe romane

Civitavecchia (Lazio)

Collelongo (Abruzzo)

Grotta dello Scoglietto (Toscana)

Vada (Toscana)

Pompei (Campania)

Civitanova (Marche)

Potenzia (Marche)

Loreto (Marche)

Fano (Marche)

Urbino (Marche)

(13) 55,2

( 9) 52,7

( 3) 56,7

( 3) 52,5
( 2) 51,0

( 5) 52,0
( 7) 49,9

( 3) 57,0
( 2) 5r,7
(10) 54,1

(12) 47,4

( 9) 46,4

( 6) 49,3

( 2) 50,6
( 2) 46,0
( ?) 46,6
(\r) 49,6

( 6) 49,6

( 5) 47,9

(1 1) 48,7

(1t ) 80,9

( 8) 82,9

( 7) 83,9

( 3) 8t,4
( 2) 83,6

(rl) 82,6
(tI) 79,7

( 4) 81,7

( 2) 83,1

(11) 84,1

Faffa eccezione per i tre isolati valori di leprenía (da 55 in poi) nella
nostra stazione, a Loreto e Collelongo, tutte le altre medie ricadono nella
mesenia (50 - 55). Ma il gruppo delle catacombe ha una più autorevole
rappresentaza, atta a convalidare la nosffa impressione di facce relativamen-
te strette ed alte, rispetto ad un andamento generale nell'Italia Peninsulare,
che vede il prevalere di facce dalle medie proporzioni. Per l'indice nasale, 6
stazioni su 9 s'accordano con la nostra su valori di mesorrinia(47 51). Nel
caso nostro si tratÍ.a però d'un valore quasi al limite tta la mèso- e la
leptorrinia. Quanto all'indice orbitale, quasi tutte le stazioni sono entro i
limiti della mesoconchia.

Nel complesso, per tutti gli indici finora confrontati, che sono i pir)
importanti, l'inquadramento antropologico nell'epoca ci è stato agevole. Sòlo
che notiamo nei nostri reperri una maggior. t.ndenzu alle forÀe lunghe e
strette del cranio, alte e sffette della faccia, e a una forma del naso meno
larga.
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Prendiamo ora in
-:=:iOre rOmerO, fadiO

esame alcuni indici di sezione nelle ossa dell'arto
e ulna).

Omero Radio
(indice diafis.) (indice diafis.)

Ulna
(indice diafis.)

-':acombe romane

-:-lelongo (Abruzzo)
l:..rra del1o Scoglietto (Toscana)
-.--,;a (Toscana)
,-'.'itanova (Marche)

? --:e nzia (Marche)
rreto (Marche)

-:ro iMarche)
-:rino (Marche)

26)
t0)
10)
10)

105)
72)
r7)
19)
66)

1R )
80,2
82,3
80,3
79,7
79,8
80,2
80,6
79.0

re)
35)
e)

10)
111)
66)
13)
18)
65)

69,6
7 6,9
71,5

1) 5

69,g
J0,5
J I,7

re)
35)
t)

10)
104)

66)
r2)
re)
63)

B 1,8
7 4,0
80,2
7B,B
BJ,O
J 8,3
77,2
77 ,9
7 6,8

Quanto alle diafisi omerali, tutte le serie entrano più o meno decisa-
:r-nte nella euribrachia (media dell'indice superiore a 76,5). Noi abbiamo
:;rò ottenuto la più bassa media, a significare un debole schiacciamento
::lle sezioni diafisarie. Le diafisi radiali della parte prevalente dei depositi
;..nsíderati rivelano, attraverso l'indice, un relativo maggiore sviluppo della
--:esta interossea rispetto alla media europea attuale (74 di indice). Il nostro
, elore, perciò, assume una posizione mediana. Riferendoci invece alle ulne,

-tr srriluppo di detta cresta, in gran parte delle necropoli, appare minore
:lspetto alla media europea moderna (76 di indice); il nostro valore è uno
cei più alti.

Consideriamo, a questo punto) le più importanti sezioni del femore e

della tibia, attraverso i relativi indici:

Indice Indice
pilastrico platimerico

Indice
platicnemico

Catacombe fomane
Collelongo (Abruzzo)
Grotta dello Scoglietto (Toscana)
\rada (Toscana)
Civitanova (Marche)
Potenzia (Marche)
Loreto (Marche)
Fano (Marche)
Urbino (Marche)

29) 108,9
26) t03,0
6) 100,1

10) 110,0
r3B) t06,7
B6) 108,9
17) 110,1
19) 108,8
68) 108,6

2g) Bt,7
50) 61,0
6) 77,r
g) g5,g

t3l ) 81,3
82) Bl,5
75) 82,5
2l) 81,4
66) 81,1

( 27)
( 2e)
( i6)
(e)
(107)
( 69)
( 16)
( r3)
( 56)

68,5
6R4
63,3
73,7
7 1,0
72,8
696
-J) A

J I,B
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In quasi tutte le stazioni feperiamo un pilastro mettico debole o appe-

na discreio. Il nostro valore è tra i meno bassi e trova riscontri nelle stazioni

marchigiane. La platimeria, se non è esclusa (valori dell'indice sopra 85),.si
trova p;r lo più àl [*it", compreso il nostro valore che si awicina__a quelli
delle itazioni marchigiane. Peì le sezioni tibiali, viene il più delle volte
esclusa dalle medie la stessa mesocnemia (63-70 di indice). Nel nostro caso

la mesocnemia non viene esclusa.
Chiudiamo i confronti riportando le medie (metodo del MaNouvRIER,

1893), distinte pef sesso (ra parentesi, il numero delle ossa lunghe che sono

servite allo scopo).

Statuta maschile Statura femminile

Catacombe romane

Collelongo (Abruzzo)

Grotta dello Scoglietto (Toscana)

Vada (Toscana)

Civitanova (Marche)

Potenzia (Marche)

Loreto (Marche)

Fano (Marche)

Urbino (Marche)

( 59) 159,3

( 14) 162,5

( 20) 159,3

( l) 1.68,9

(r30) 165,3

\ 67) 163,7

( 2r) 167,3

( 25) 164,0

(t22) 164,7

( 28) 156,4

( 1o) 154,0

( 13) 160,1

(tLB) t52,3
( 36) 155,2

( fi) 152,0

( 1.3) 149,0

( 41) 150,8

Mentre il nostro valore maschile, con quello della Grotta dello Scogliet-

to, è il pirì basso, il femminile è tra i pirì alti. D'alirc parte le medie, pure

vadandò molto, si mantengono in ogni caso su valori discreti.
Nelf insieme, se noi cónfrontiamo gli indici di sezione delle ossa lun-

ghe, non riscontriamo quella certa singolarità del nostfo gfuppo, che si era

iranifestata nel confronto deeli indici del cranio e della faccta.
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Gli scheletri attribuiti a vari <<corpi santi>>,
conservati nella chiesa di S. Giorgio in Monselice (Padova)"

Cranio

Neurocranio

Capacità sec. Lee e Pearson (cm3)

1. Lunghezza massima

8. Larghezza massima

17. Altezza ba-t)

20. Altezza auricolare

Indice cefalico orizzontale: B/1

Indice vertico.longitudinale: f 7/1

lndice auricolo.longitudinale: 20/1

Indice vertico.trasversale: 1 7/8

Indice auricolo.trasversale: 20/8

r:a-b: 1t tllxB
Ind'ice v

po-b: ZOt\nx}

L Frontale minimo

'10. Frontale massimo

Indice frontale trasverso

Indice f ronto"parietale trasverso

Splancnocranio:

4-l . Altezza facciale totale

48. Altezza faccìale superiore

45. Larchezza bizigomatica

Indice facciale totale: 47145

Indice facciale superiore: 48/45

Indice cranio-facciale trasverso: 4Sl8

S.
Agapito

S.
Benedetto

S,
Bonifacio

S.
Bovo

S,
Clemente

S.
Èlite

1471,8

183,0

141,O

138,0

121 ,O

77,05

75,41

97,87

QE A 1

85,93

75,34

102,O

119,0

85,71

72,34

1 't 4,5

67,0

137,5

83,27

68,72

99,64

1454,7

1 85,0

140,0

135,0

1 10,0

75,67

7) A-7

59,46

96,43

78,57

83,90

68,36

1 08,5

117 ,O

92,73

77,50

70,0

131,0

1 51 5,6

188,0

1?7,0

123,O

72,47

65.42

89,78

76,63

1 19,0

74,57

68,25

125,0

73,O

130,0

96,1 5

56,1 5

oa ao

1 395,2

177,O

138,0

134,0

1 15,0

77,40

75,70

64,97

97,10

85,73

73,58

95,0

1 18,0

80,5 1

68,84

112,0

64,0

1 35,0

57 ,14

97,83

1 458,9

191,0

140,0

130,0

112,0

72,54

68,06

58,64

80,00

79,07

AA re

102,0

120,O

85,00

72,46

70,0

132,0

53,03

94,2a

o salvo diverso avviso tutte le mis!re sono espresse in mm. I numeri premessi alle indicazioni deile misure e le formule degli indici sonopresi dal trattato del Martin'saller (1957-1962). Atla misurà oiiungiìezia taootìaiaiin ògni-oi.o rrngo, segue ra statura in cm. che se nericava con il medoto del Manouvrier (1993).
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S.
Febronia

S,
Giustino

S.
GreEorio

S,
ìloco

S.
Liberata

S,
Pio

S.
flu sti ci a no

S,
Valentino

S.
Vena nzi o

l,i

;r

l":

a-

:

'239 2

'82.0

'43.0

' 20.0

101.0-

78.51

A6 a?

55,49

70,63

14,39

100,0

117 ,0

85,47

'1 16,0

69,5

138,0

84,06

50,36

96,50

U

1297,4

176,0

1 36,0

130,0

111,0

77,27

7a aa

63,07

81,62

84,03

11 ,15

97,0

108,0

89,8 1

71,32

114,O

72,5

127,O

89,76

57,09

93,38

1409,7

182,O

134,0

118,O

73,63

64,83

88,06

75,54

107,0

124,O

86,29

70 aq

135,0

91,85

43,14

100,75

1301,6

173,0

134,0

126,0

1 09,0

-t7,46

72,83

63,00

94,03

81,34

82,78

71 ,62

99,0

1 16,0

85,34

73,88

1 31 6,8

190,0

131,0

130,0

1 13,5

68,95

64,42

59,74

aq 2a

86,64

a2,28

71,93

98,0

1 10,0

RO nq

7 4,81

73,0

128,0

57,03

97 ,71

1451,3

181,0

145,0

114,O

80,1 1

A2 qe

74,62

70,37

ooE

125,0

79,60

68,62

1 16,0

68,0

135,0

85,92

58,62

93,1 0

170,0

130,0

16,47

95,0

1 13,0

84,O7

73,08

1401 ,6

'185,0

134,0

133,0

1 10,5

72,43

71,89

59,73

oo tE

42,46

84,50

70,20

94,5

115,0

82,17

70,52

120,0

69,0

126,0

95,24

54,76

94,03

1552,0

1 95,0

't47,O

1 14,O

75,38

58,46

67,34

97,0

1 19,0

81,51

119,5

71,O

144,O

R2 qq

49,30

97,96

51



lndice cranio'facciale verticale: 48/17

lndice fronto-giugale: 9/45

5'1 . Larghezza orbitale

52. Altezza orbitale

lndice orbitale: 52/51

54. Larghezza nasale

55. Altezza nasale

lndice nasale: 54/55

61. Larghezza alveolare

60. Lunghezza alveolare

lndice dell'arcata alveolare: 61 /60

62. Larghezza Palatina

63. Lunghezza Palatina

Indice Palatino: 62163

Mandibola:

65. Larghezza bicondiloidea

66. Larghezza brgoniaca

68(î ). Profondità mandibolare

68. Profondità mandibolare

tndice delle larghezze: 56/65

Indice di lunghezza'larghezza: 68/65

Indice fronto-mandibolare: 65/9

lndice mondibuto'giugale: 66/45

69.(1) Altezza del corpo

69.(3) Spessore del corpo

Indice di spessore del corpo: 69(3)/69(1 )

69. Altezza della slnfisi

7O. Aliezza del ramo ascendenle

'11a. Larghezza minima del ramo ascendente

lndice del ramo ascendente: 71 a/70

71. Larghezza del ramo ascenoenre

79. Angolo mandibolare

11) o

JU,U

14,0

53,84

77,27

42,O

35,0

31,0

47,76

70,37

41 ,O

28,0

68,29

24,O

62,O

38,71

60,0

52,0

IIE ?Q

40,0

47,O

85,1 1

99,0

79,0

31,0

71,92

40,0

33,0

82,50

26,0

45,21

68,0

50,5

134,65

51,0

36,0

atr Q

48,55 I

74,18 | 82,82

47,0 | 3e,0

33,5 I 34,0

11 ,28 | 87,',l I

27,o I 23,5

51,5 I 50,0

52,n | 47,00

6e,0 | -
55,0 I -

125,45 I

48,0 | -
52,0 | -
94,54 I

103,0

111,0

73,0

100,98

7 4,91

29,5

13,0

26,86

33,0

66,0

36,0

53,03

44,0

123'

58



iJr-: S Faustina
Febronia

S.
Giusti no

S,
Gregorio

S.
iloco

S.
Liberata

S.
Pio

S.
Rusticiano

S.
Va lentino

S.
Venanzio

57,08

72,46

41,5

92,77

21 ,O

59,0

42,85

63,0

56,0

1 12,50

42,0

48,6

87,50

127 ,5

'1 01,0

102,0

1t ,o

1g,21

60,39

1 01 ,00

73,1 I
31,0

12,0

38,71

30,0

66,0

46,0

1 1 6,5'

it

+::

tr ,:

"i i :,:

+"+ i:
.: ::
"l _

::

76,38

45,0

36,0

80,00

28,0

49,0

57 ,14

EqE

114,41

40,0

48,0

125,0

1 03,5

107,0

84,0

82,80

67,20

1 06,70

81,30

32,5

12,O

36,92

57,0

33,0

57,89

42,O

126'

79,26

47,O

38,0

80,85

27,5

34,0

19,0

55,88

37,0

94,47

27,O

48,0

56,25

28,0

11,0

39,28

1 13,0

79,0

33,0

12,O

36,37

36,0

58,0

64,65

45,5

128'

76,56

28,0

FOn

47,46

57,0

58,0

94,27

35,0

45,0

77,74

73,70

43,0

33,0

76,7 4

29,O

66,5

60,0

1 1 0,83

40,5

44,O

92,O4

29,0

12,5

43,10

32,O

23,O

s8,0

66,0

53,0

124 22

37,0

46,0

80,43

32,5

13,0

40,00

51,88

75,00

34,5

89,61

22,O

52,0

42,31

63,0

51,0

123,53

40,5

47,O

86,1 7

117,5

110,5

104,0

76,0

93,62

64,68

1 1 6,40

87,30

AR R

13,0

36,62

35,0

65,0

34,0

52,31

43,5

125"

67,36

47,5

37,0

14.41

28,0

59,0

47,46

66,0

56,0

1 17,86

40,0

45,0

88,89

34,0

12,O

35,29

37,0

59
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Colonna Vertebrale

Gabbia Toracica

Ginto Scapolare

Sacro

1. Lunghezza rettilinea superlore

5. Larghezza rettilinea superiore

Indice di lunghezza'larghezza: 5/2

S. Bovo S. Febronia S. Fruttuoso S. Giustino S. Gregorio

105,0

106,5

101 ,43

103,0

12't,5

117,96

qcn

112,O

114,24

o?6

108,0

1 15,51

105,0

1 16,0

1 10.48

Sterno

2. Lunghezza del manubrio

3. Lunghezza del corpo

S. Giustina S. Liberata S. Rusticiano S. Valentano

102,0 89,5

46,0

102,0

Clavicola

1. Lunghezza massima

4. Diametro verticale mediano

5. Diametro sugittale mediano

lndice diafisario: 4/5

6. Circonferenza mediana

lndice di robustezza: 6/1

S. Faustina V.M. S. Faustina M S. lloco S. Valentino

D S D S D S D S

134,O

8,0

1 1,0

72,73

30,0

22.39

130,0 147,O

10,0

12,O

38,0

25.85

147,0

10,5

13,0

80,77

39,0

26,53

157,0

12,O

1a q

88,89

38,0

24,20

12,O

14,5

42,76

41 ,O

149,9

1 1,0

14,2

77,46

42,O

24,o7

147,O

12,O

15,0

80,00

44,O

29,93

60
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b
^ rllltsEs massima

À -.alqr-Ézza massima

ffm di altezza-larghezzai 112

S {q.ùm<crg massimo

),fq'e7za massima

C*ra i1 66.

S. Faustina V.M. S. Giustino
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INDAGINE ODONTOSTOMATOLOGICA
SUI <CORPI SANTI> DELLA CHIESA DI S. GIORGIO DI

MONSELTCE (PD)

L'esame dell'apparato stomatognatico, eseguito sul gruppo di 22 schele-
conservato a Monselice. aveva lo scooo di:

individuare le alteruzioni dell'organo masticatorio;
ottenere informazioni sull'infl uen za dell' alimentazione ( diet a oovera
di zuccheri ma presumibilmente ricca di granagliel sulla paiologia
orare;

3. raccogliere indicazioni atte a determinare, per quanto possibile,
oonolosica ed il sesso di ciascun individuo:

4. identificare i panmetri osteo-dentarí utili per una sicura atfrrbuzio-
ne di ciascun complesso stomato-facciale ad ogni singoÌo corpo,
nonché per una organica assegnazione di ognuno di essi alla medesi-
ma pefsona

Per quanto riguarda i due ultimi riferimenti (3, 4), molto utile si è

rivelata anche l'analisi comparativa con gli altri dati desunti dall'esame antîo-
pologico generale.

Tutte le osservazioni sono state qui di seguito riportate su

22 schede.

I.
z.
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1 S. ac.qprro

ESAME GENERALE ESAME DENTARIO

FORMA DELL'ARCATA present t
6ara I I t.67a

4

8 | 6ze
D stretta
EI normate
! [arga

caduti post mortem
7 65 4121 l'u

caduti rntra vitam a7
2

ALTIZTA PALATI NA

D a votta
E normate

D appiallita

ruotatr

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inctusi totaImente

D regolare
f, lXregolare inclusi oar ziatmente

incli nat iCONDILI

E usura
B a destra
D a sinistra

agenesre

usuTa occlusale 6
2

6
O SSO

care non oenetranteE asr m m. schel

El rrassorbimento
D osteite cane penetrante

ANN0TAZI0NI: soroi alveolari atrofici

t0



2 S. snNnonrto

ESAME GENERALE TSAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presentr R76\t | 
^ro

tr stretta
EI normale
D larga

| 678

caduti posl mortem

cadut i intra vitam
ALÎEZZA PALATI NA

tr a volta
E normate

D appiattila

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totaImente

I regolare
D ìrregolare inclusi parziatmente I

CONDILI inctinati

E usura
D a destra
D a sinistra

ageneste

usura occtusate
OSSO

cane non penetrantetr asi m m. schet.

D riassorbimento
D osteite cane penetrante

a N N0TAZ t0N t: mandibola rivestita ín te1a. La distruzione

strutture ossee non ha consentito una --^li^i *i.'_drraraùr pf u

71



3 S. eorirtacro

ESAME GENERALE ESAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presenlì ?1 1 2a 4a67 B
2

87 61 4121 1t4 7

tr stretta
EI normate
fl Iarga

caduti post mortem z )aó 4

cadutì i;ntra vitam
ALÎEZZA FALATINA

ruotati
a lZ 2fl a votta

El normaLe

tr aPPiattita estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusr totaImente

E regolare
! irregotare inclusi parziatmente

incÌinat i
I

CONDI LI

ú usura
E a destra
ú a sinistra

agenesle
I

usura occtusale
21 I tzt+=úe I

122t--
Ie7654321l|1 34 7

OSSO

carie non penetrante
E asim m. schet.

E riassorbrmento
D osteite

carie penetrante
I

ANNOTAZI0NI: Bo.di "1u"o1""i "t,0""io"i "O 
irrfu"io"i diff""ut"nt"

mascellare parzialmente mancante (tratto distale



4 S. Bovo

ESAME GENERALE TSAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presenti $2 1 57
1

n stretta
E normale
fl [arga

54t2 112445 78

caduti post mortem z tl tzst
1l

caduti ìntra vitam 6

AITETZA PALATINA 76 6

fl a volta
El normale

D appiattita

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totaImente

I regolare
I irregoIare inclusi parziatmente

I

CONDILI rncti nat i

E usura
O a destra
Ll a srnrstra

agenesre B I
2

usura occlusale 442 57
1

OSSO
5 432 12a45 7e

care non penetranteD asrmm. schel.

I rrassorbrmento
B osteite cane penetrante

ANN0TAZIONI: Bordi alveolari superiori ed inferiori atrofici.
D-- Òcc' '^r^j Lj '^ ^ella mandibo.la in conrispondenza deI n7,

Grave assottigliarnento della lgmina dura linguale con aspetto

trasparente aLla transilluminazione.

/)



5 S. CHIARA

ESAME GENERALE ESAME DENTARIO

FORMA DELL'ARCATA present i
D CDE

I

tr streLta
El normale
! larga

ED DE

caduti posi mortem 1

cadut i int ra vitam E
1

ALÎEZZA PALATINA

tr a votta
EI normate

tr appiattita

ruotati I

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inctusi totaImente 6 6

4

D regolare
O ìrregolare

6 6

inctusi parziatmente

CONDI LI inctinat i

E usura
E a destra
ú a sinistra

a9enesre

usura occlusale

OSSO

cane non penetranteE asi m m. schet.

D riassorbimenlo
D osteite cane penelrante

ANNOTAZIONI:



6 S. cleunure

TSAME GENERALE ESAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presenl I
6ata21 l ,rooo6ro

aa

n stretia
EI normate
D Larga

87654121 112345678

caduti post mortem

caduii tntra vitam 87
2

AL'IEZ7A PALATI NA

D a volta
E] normale

D appiattita

r uotat i

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inctusi totaLmente

B regoLare
D rrregolare inctusi parziatmente

CONDILI inclinati

D usura
E a destra
I a sinrstra

agenesre

usura occlusate a)4)ll 1 23 Aa67 I
o

OSSO
Ò/o o/u

care non penetrantetr asimm. schel.

tr riassorbimento
D osteite cane penetrante

A N NOTAZ ION I:

15



7 S. cosraNrrivo

ISAME GENERALT ESAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presentì AI DE I
I strelta
El normale
tr [arga

E I BCDE

caduti post mortem EDCB I ABC 1.,l-DCBA I A

caduti infra vrtam
ALIITZA PALATI NA I

D a vofta
El normale

tr appiattita

ruotati I

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totaLmente

E regolare
I irregotare inclusi parzialmente I

CONDILI inclinati

E usura
I a destra
D a sinistra

ageneste
I

usura occtusale
O SSO

cane non penelranteE asrmm. schel.

D rrassorbimento
tr osteite carre penetrante

A N NOTAZ ION I:

16



8 S. rausrrrul v.u.

ESAME GENERALE ESAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presentl 7
9óto)4

E stretta
I normale
ú larga

cadutr post mortem

cadut r intra vitam
ALIEZZA PALATINA

B a votta
E normate

tr appiattita

ruolati

estrusi

PIANO OCCLUSALT
inclusi totalmente

D regoLare
I ìrregotare inclusi parziatmente

inctinatrCONDI LI

D usura
D a destra
D a sinistra

agenesle

usura occtusale

O SSO

carie non penetrante 2E asi m m. schel.

ú riassorbimento
D osleite

7e

carie penetrante

ANN0TAZI0NI: inserimento posrumo di denti in alveoli impnopri

17



9 S. pausrrN,q M

ESAME GENERALE tSA ME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presentì a la21 / )4 A / I
8765 3

LJ Stretta
EI normate
! Larga

caduti posl mortem
4 Zl

9

caduti rnira vttam 76 I

ALTEZZA PALATINA ,o

ú a votta
E normale

D appiattita

ruolati

eslrusi a t17
PIANO OCCLUSALE

inclusi totaLmente
D regoLare
I ìrregotare inclusi oarzìatmente

I

I

rnclinat tCONDILI

D usura
D a destra
ú a sinistra

a9enesle I

usura occtusale >+szt I 234 o/
1B

eT65 3 |
23 7

O SSO

carie non oenetrantefl asimm. sche[.

E rrassorbimento
! osteite carie penetrante

ANN0TAZI0NI: eo"al alveolari notevolmente e di.ffusamente

atrofici. Foveole granularis nella parte sagittale. Ampio

diastena tra 11 e 21

78



10 S. peenoNra

ESAME GENERALE ESAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presenti 7a
87 321 13457

fl stretta
E normale
ú [arga

caduti post mortem I 6 4121
654

t tz3a567e
oÒ 19

caduti ìntra vrtam I
ALIEZZA PALATI NA

2

D a votta
E normate

I appiattita

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totaLmente

D regolare
E irregolare inctusi parzialmente

rnctinat iCONDILI

D usura
E a destra
tr a sinistra

agenesre

usura 0cctusaie

O SSO

care non penetrante 3tr asimm. schet.

ú riassorbimento
fl osleite

B 5

cane penetrante

A N NOTAZ IO N I:

79



11 S. Rolrcrra

ESAME GENERALE ISAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presenti 6ED I

6E 211
1

Ll stretta
E normale
D [arga

cadutì post mortem 2
1

cadutì intra vitam
ALTEZTA PALATINA

ruotatifl a votta
E normaLe

tr appiattita estrusl

PIANO OCCLUSALE inclusi totaImente
7 t 7

5

D regolare
3 irregolare inclusi parziatmente 7

rnclinat t

CONDILI I

ú usura
D a destra
ú a sinistra

agenesle
I

usura 0cctusale

OSSO

carie non penetrante
EI asimm. schel.

D riassorbimento
D osteite

caile penetrante

ANN0TAZI0NI: Arcata mascettare parzialmente mancante (tratto

mesla_Le ar D )

8t)

{t
,:i
fr
is

tl



12 S. crusrrt'lo

ESAME GENERALE TSAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presenlì 87 65 4a21 1 2a 4567 I 26

D stretta
E normale
tr [arga

87654t 1 678

cadutr post mortem
2 12345

6

caduti intra vitam
AIT'Z7A PALATI NA

D a volta
E normate

! appiattita

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
i nclusi totaLmente

D regolare
tr irregotare inclusi parzialmente

COND I LI inctinati

El usura
E a destra
E a sinistra

agenesre

usura occtusale 876 678
12

OSSO
aT6 678

carie non penetranteE asimm. schel.

tr riassorbimenlo
D osteite cane penelrante

ANNOTAZIONI: plano eLicoidale di Ackermann.

81



1t S. cnecoRto

ESAME GENERALE ESAME DENTARIO

FORMA DELL'ARCATA present r
5 2 t1356

876lq
'1 0

U Strefta
! normale
LJ rcrr gd

caduti post mortem

caduti intra vitam
ALTEZTA FALATINA

D a volta
! normate

D apptattita

ruolati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totalmente

! regolare
tr irregolare inclusi parzialmente

incli nat iCONDILI

ú usu ra

E a destra
E a stnistra

agenesre

usura occlusate

O SSO

cane non penetrantetr asimm. schel

ú riassorbimenlo
fl osteite cane penetrante

ANNOTAZI0NI: Presenza di denti con anini nnn 
^^c+i+,,i+i

(canino e molare sup.). La distruzione deLle strutture ossee

portanti non ha consenbito Ii-i ^iì, ^^+-^^ri^L^ulia aildrròl Pf u ucuudglldud.



1t S. snlrrrs

ESAME GENERALE ESAME DENTARIO

FORMA DELL'ARCATA presenti to)4)z I z)4)o /
ZA

D stretta
El normale
tr [arga

87 65 432 123 678

caduti post mortem
1

2

caduti inira vitam
ALTEZZA PALATINA

tr a volta
E normate

tr appiattita

ruotati
3

estrusi 2I B

PIANO OCCLUSALE
inclusi totaLmente

B regolare
fl irregolare inclusi parzialmente

tnctinat iCONDILI

U usura
D a destra
tr a sinistra

agenesre B 8
2

usura occtusale /o o/
10

OSSO
876 678

carie non penetranteU asimm. schel.

D rrassorbimento
D oster te carie penetrante

ANNOTAZIONI:

83



15 S. rloco

ESAME GENTRALT ESAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA nrpqpnl r

765432 | 27456 11

! stretta
! normale
D Larga

caduii post mortem 1ltl 7
J

cadutì intra vitam
ALTIZZA PALATI NA

fl a votta
D normate

D apptattita

ruotali

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totatmente

D regolare
u frregotare tnctusi parzialmenle

I
t

CONDI LI rnclr nat r

D usura
ú a destra
D a stnistra

agenesre
B s 2

usura occlusale

O SSO

cane non penetranteE asrmm. schel

ú rrassorbtmento
O osteite carre penetrante

ANNOTAZI0NI: Arcata mascettare lotalmente mancante

84



16 S. L]BERATA

ESAME GENERALE ESAME DINTARIO

rORMA DELL'ARCATA present I
4421 1244 7a

11 345

fl stretta
E normale
D [arga

cadutì post mortem

cadut i int ra v rtam e76
6

ALIEZTA PALATI NA
z ol

D a volta
EI normate

tr appiallita

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totatmente

E regolare
El irregoIare inclusi oarziatmenie

incli nat rCONDILI

D usura
E a destra
tr a sinistra

agenesre

usura occtusale 4321 1234 78 19/a)4) 1 145
OSSO

cane non penetrante L I
2tr asimm. sche[.

E riassorbimento
D osteile carie penetrante

ANN0TAZI0NI: Borci alveolari- diffusamente atrofici

85



17 S. pro

ESAME GENERALE TSAME DENTARIO

FORMA DELL'ARCATA presentl 65a1 1J4 7
1

654321 1 34567e

Ll st ret ta

I normale
tLJ rdtgd

cadutr post mortem 7

caduti rnlra vitam 2 2 B
4

ATÎEZZA PALATI NA 7

D a volta
E normale

D appiattita

ruotati

estrusi 2

PIANO OCCLUSALE
rnclusi totaImente

D regolare
n irregotare inclusi parziatmente

rnclinatiCONDILI

D usura
ú a destra
tr a sinrstra

agenesle

usura 0cctusate 65 1 llt t+ T 1,,
t-65 4321 1 345678

O SSO

carìe non penetranleE asrmm. schel.

D riassorbrmento
D osteile tarre peneirante

ANN0TAZI0NI: Bordi alveolari frastagliati

86



18 S. RUSTICIANO PADRE

ESAME GENERALE TSAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA present i
87 65 4321 2345678
ó /o)4 4567e

D stretta
E normale
tr [arga

caduti post mortem 724 7

caduti ìntra vìtam
ALIEZZA PALATINA

fl a volta
E norma[e

D appiattita

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totaLmente

E regoLare
D rrregolare inclusi parziatmente

inclinatìCONDILI

E usura
D a destra
tr a sinistra

agenesle

usura occtusale 6 6

46 6

OSSO

cane non penetrantetr asimm. schel.

E riassorbimento
tr osleite carie Denetrante

ANNOTAZIONI:

87



19 S. RUSTTcTANO Frclro

ESAME GENERALE E SAME DE N TARIO

FORMA DELL'ARCATA presenli ED BA ABCDE 17
EDC A BCDE

Ll stretta
EI normate
D Larga

cadutr post mortem
IA t

cadut i ì,n.[ra vita.m
ALI-C-ZZA PALATINA

D a volta
E normale

D appiattita

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totalmente

E regolare
D ìrregolare inclusi parziatmente

inctinatiCONDILI

D usura
D a destra
tr a sinistra

ag e nesi e

usura occtusate

OSSO

carie non penetrantetr asimm. schet

ú riassorbimento
fl osteite cane penelrante

ANNOTAZIONI:



20 S. valervrrno

ESAME GENERALE ISAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA present r
76j4:21 | tz:qsez

D stretha
E normale
D Larga

)4) | )z)+)ol

cadutì posi mortem B I B

I

2

caduii rnira vitam
ALÎEZZA PALATINA

D a volta
E normaLe

D appiattita

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totatmente

E regolare
tr irregotare inclusi parziaImente

inctinatiCONDILI

E usura
D a deslra
E a sinistra

ageneste

usuTa occtusale
0ss0

cane non penetrante 6E asimm. schel.

D riassorbimento
D osteite cane penetrante

ANNOTAZIONI:

89



21 S. VENANZIO

ESAME GTNERALE ESAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA nra(onrl 765 J 1 23 4567
21

21 1 2a 4567 I
! stretta
! normale
E Iarga

cadutl posl mortem ó 4 al
t

B

cadut r rnira vitam
ALIITZA PALATINA

fI a votta
EI normale

! appiattrta

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE
inclusi totaLmente

f-l npnnlare

ú ìrregolare inclusi Darziatmente

inclinatì 1CONDI LI

ú usura
E a destra
tr a sinistra

ag e nesl e

usura occtusale to) 1 1 2a 4567
21

21 12345678
O SSO

carie non penetranle
E asimm. schel.

D riassorbimento
D osteite carie Denetrante

ANN0TAZIONI: Parzialmente mancante lremimandibola destra

(tratro distale aI43 )

90
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22 S. vntlnR,qr'tna

ESAME GENERALE ESAME DEN TARIO

FORMA DELL'ARCATA presentì rl enl.A cnE
EDCBA I ABCDE

fl stretta
E normate
tr larga

caduti post mortem cl B
2

caduti rntra vitam
ALTEZZA PALATINA

D a votla
El normate

D appialtita

ruotati

estrusi

PIANO OCCLUSALE inctusi totaLmente 4

rî
@ re go Iare

ì r regotareú inctusi parztatmente I

I

inctinat i
COND I LI

D usura
E a destra
U a sinistra

agenesle

usura occIusale
I

OSSO
carie non penetrante

tr asrmm. schel.

D riassorbimento
D osteite

carie penetrante

ANNOTAZIO

91



FtG. 37

FrG. 38 FlG. 39

S. Agapito: mandibola.
S. Valentino: arcata dentaria superiore
S. Valentino: mandibola.

Fig.37
Fig. 38
Fig.39



I risultati ottenuti, poiché riferibili con una certa sicurezza ad un grup-

Do omoseneo per condizioni di vita e per abitudini alimentari, consentono

à"[. ,tíme stàtistiche sufficientemente attendibili e possono essere così

riassunti:

- i denti ancof presenti sulle atcate alveolari sono complessivamente 383,

di cui 327 pirmanenri e 56 decidui; quelli caduti intra vitam sono 29,

mentre 124 sono i denti caduti post mortem. La sistemazione di questi

ultimi nei rispettivi alveoli non è stata sempfe possibile a causa della

,,r.p"rtUifirà ài tutti gli elementi mancanti: va preci.sato, a ta1 proposito,

.lr.i lo.pi hanno ,rrb"ito nel tempo almeno due trasferimenti e sono stati

oeg.tto ài ul..rr-ri rimaneggiamenti come attestano f inserimento postumo

úi"aìrii ì" "fr"rti 
lmprolp"ri e f immissione di frammenti ossei in alveoli

vuoti;
- in alcuni casi I'indagine è stata obbligatoriamente_parziale per la mancan-

za, in pafie o in totó, delle strutture icheletriche di sostegno, demolite dal

teÀpo. talora sostituite o da restaurazioni in tela o da giustapposi"joni.di

tessuto osseo per lo più ricavato da segmentí diafisari di ossa lunghe

appartenentj allo stesso individuo:

- i;;;r"l.gi, orrf. in epoca paleocristiana non differisce sostanzialmente'

;;ft;"'q"alitativo, dà q.,.ilu attuale. Essa è principalmente rappresenta-

usura dentaria occlusale;
malattia parodontalet

- 
î4f1e'

- urt.oputi. dell'articolazione temporo-mandibolare (A.T.M.)";

- malpòsizioni dentarie.

Ir-r .oo.u attuale sono dominand la carie dentaria e le parodontopatie,

la cui incidenza, soprattutto nelle popolazioni civtltzzaf,e, raggiunge percen-

;;"ii r;;;;;;#oli;'in età paleociitiàr'a, invece, è indiscutibilmente l'usura

à."irrilt qrrud.o patologico più ricorrente, mentre le lesioni cariose sono di

.ori i"ft.q"ente oàserv uíioni da essere trascurabili rispetto all'usura' Que-

,i'rllti-u àggiung" alle volte un livello così evidente da ritenerla sicuramen-

te dípendeíé dàl tipo di alimentazione, anche se I'analisi dei reperti non

;r-'.;;. d-i i.ut." d'elle conclusioni in ordine al cibo specifico capace di

i"gio""." tale lesione. Né d'allonde si può escludere che tale fenomeno sia

;;il;;.";.*o au un prolunguto t"-po dí masticazione del cibo, la cui

elaborazione poteva 
"rlg".. 

.,r,7 lrr.rgu serie di atti masticatori' A riprova di

.od"r,u considerazione'deporrebbeó I sia pur rari quadrí di alterazioni

condilari;

- È;1';;ribuzione dell'età cronologica ci si è valsi dell'analisi del grado di

,rrrrru . di altre piccole particola-rità morfologiche: queste.(dismorfismo

sessuale nei canini, etc.), óongiuntamente all'esàme delf impalcatura schele-

i.i* por,u"te, ci hannó conientito una assegnazione de1 sesso.

Verificata la piena rispondenza delle stime con i dati rilevati dall'indagine
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antfopologica (vide intra), si è potuto individualizzare ciascun complesso

stomato-facciale;

- come è stato già accennato, l'incidenza della carie nel gruppo esaminato è

Àod.rtu. Si p"uò ritenere che tale favorevole situazione rappresenti I'effet-

to dell'autodètersione delle superfici dentarie reahzzata mediante una pfo-

lungata masticazione di cibi consistenti'
Le írostre risultanze sembrerebbero confermare le ipotesi etio-patogeneti-

che attuali che sostengono essere la cane tanto più frequente quanto più

sli alimenti sono dolci, ruffinati, teneri e quanto meno vlene adoperato

fo.gato masticatorio.
Le Iavità cariose sono uguali a quelle odierne: topograficamente si ascrivo-

tro uttu prima " ,..oriu dassè di Black. Non sono mai state rilevate

lesioni a carico degli incisivi e dei canini, nè mai a sede cervicale. Si

Segnala un solo caso di carie. penetrante;

- le 
"parodontopatie sono state di nra osservazione. A parte i casi in cui la

-uiurriu furoaonrale è risultata compatibile con I'età avafizata del- sogget-

i., i" 
"frr. 

sporadiche circosranze si è quasi lempr€ úaftaro di localizzazio-

ni settoriali a carico di isolati eleménti dentàri Per 1o più sforniti di

antagonisti " 
p"r.iò inabilitati a- compiere la loro iunzione' In generale'

all'eiame obieìtivo, I'osso alveolare è apparso indenne, ad attestare una

oiena effici enza funzionale;

- i""a.f"r- ^"|"i à"i l"pi aiticolari delle A.T.M ., falora rilevata, induce a

;il;;;;. .h", u.tulogu-"nt"- alla popolazione moderna' anche in epoca

oaieocristiana i soggìtti soffrissero di disfunzioni articolari.

À*?;;;;;io di iuj" patologia si colloca I'usura, capace di determinare'

con il raccorciamento p.og."riiuo delle cuspidi, una diminuzione àeIl'altez-

za vefiicale. di .""tó" Jn u un cambiaménto dei mutui rapporti a livello

delle articolazioni temporo-mandibolari'

OA/a



Fig. 40 - Da sinistra, il Prof. Vito Terribile Wìel Marrn e il Dott. Franco Mayellaro al
lavoro durante la ricognizione.
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APPENDICE

Brevi note sulle modalità di ricomposizione dei <<Corpi santi>>

Coloro che hanno ricomposto le ossa dei Martiri, traslati a S. Giorgio
in Monselice, hanno seguito modalità diverse.

Solo in rari casi hanno ricomposto le ossa ín pieno rispetto
topografia anatomica, come per esempio per S. Benedetto (Fig. 41)'- 

Nella maggior parte dei casi, invece, il corpo umano è stato símulato da

un manichino di tesiuto, contenente bambagia, nel cui contesto le ossa sono

state inserite il più spesso alla rinfusa, e, solo talora, conservando almeno

oarzialmente la loro reale posizione (ossa del torace nella porzione toracica

del manichino, ossa dell'addome in quella addominale. etc.), come per esem-

pio, per S. Valentino (Fig. 42-43).- i guanri, comunque, è 1e scarp. sono srari per_1o più-riempiti di bamba-

gía o, a"nche, con bamtagia e ossa non pertinenti. Se ne deduce, quindi, una
"^un 

un"u di cultura o diinteresse anatomico. Ci ha colpito, invece, la cura,

che è stata profusa nell'aggiustare, in qualche modo, i crani con un impasto

di colla da ialegname, di argilla e di sègatura di ossa, nel riempire le.orbite
vuote con delle palline ottenute dalla tornitura di ossa spugnose degli stessi

martiri, nel rimàdellare i nasi con ffammenti di osso tenuti insieme dal

suddetto impasto (Fig. 44).
In alcuni casi, ii cui il <Corpo santo)> era troppo lungo rispetto alla

nicchia dell'armadio in cui doveva essere riposto, sono stati accorciati i
femori coll'asportazione, mediante segatura, di segmenti intermedi di osso

(Fig. a5).
Un discorso tutto particolare meriterebbe d'esser fatto sulle variopinte

vesti dei <Corpi santi; e ci auguriamo che, esulando l'argomento dalle

nostre Competenze, qualcuno se ne voglia, in un prossimo fututo, occupafe.
Da quanto esposto emerge che coloro che hanno ricomposto di <Corpi

santi> erano persone, pef le quali la cura e la preoccupazione estetiche

supefavano di gran lunga la cultura e/o f interesse scientífico ed anatomico.
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Fig. 41 Vedi spiegazione nel testo.

98



FtG. 42

FrG. 43

Fig. 42-43 - Vedi spiegazione nel testo.
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FIG.

Fis.

AA

44-45 - Vedi spiegazione nel testo.
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