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di Marco Vignola

Elementi di corazza 
dal castello 

dell’acropoli di Iasos

Iasos, interno delle fortificazioni dell’acropoli: l’edificio 1 
in cui sono state rinvenute le piastre di corazza.

L’edificio 1 del castello dell’acropoli di Iasos ci ha consegnato un repertorio di 7 placche di fer-
ro, sicuramente interpretabili come elementi di antiche forme di corazzatura1 (fig. 1). La loro 

morfologia, infatti, corrisponde in ogni dettaglio alle caratteristiche di questi armamenti difensivi, 
che erano costituiti da un insieme di lamelle, placche o piastre metalliche fissate internamente a 
un supporto in pelle o tessuto tramite un numero più o meno grande di ribattini. Come altrove 
e con più ampia documentazione ho potuto dimostrare2, questi veri e propri ‘giubbotti foderati’ 
di metallo conobbero una fortuna crescente almeno dagli anni ’20 del Duecento fino ai primi de-
cenni del ’500, quando la proliferazione delle armi da fuoco, che avevano facile gioco nel forarli, 
li cancellò progressivamente dagli arsenali (fig. 2). In linea puramente indicativa, vi sarebbe stata 
una lenta transizione da forme composte da poche piastre di grandi dimensioni (i “lamieri” della 
documentazione scritta), a strutture molto articolate di elementi più piccoli, che meglio seguiva-
no l’anatomia del corpo per garantire una maggiore libertà di movimento, fino alle minutissime 

lamelle degli esemplari più tardi, quando al 
fattore squisitamente protettivo si sovrap-
pose un’istanza di semplice sfarzo.
A livello archeologico gli elementi di lamie-
re, corazza, “corazzina” o “brigantina” (tutti 
termini con i quali già nella documentazio-
ne antica si trovano designate queste forme 
difensive) si riscontrano con una certa fre-
quenza negli insediamenti fortificati basso-
medievali, tanto in Italia quanto all’estero. 
Ritrovamenti come quello del Castello del-
la Motta a Povoletto3, che ha prodotto un 
campionario di elementi di corazzature dal 
Duecento fino al primo quarto del Quat-
trocento, o Campiglia Marittima4, che ha 
restituito un esemplare in buona parte ri-
costruibile, sono sicuramente eccezionali, 
ma i casi di esemplari più sporadici sono 
relativamente frequenti nella bibliografia 
settoriale. I nuclei più significativi, tuttavia, 
sono emersi da contesti non italiani, ovvero 
sui corpi dei caduti della battaglia di Visby 
(Gotland, 1361), scavati dal Thordeman 
negli anni ’30 del XX secolo5, e nell’antica 
fortezza veneziana di Calcide, in Eubea, ca-
duta in mano turca nel 1470. Quest’ultimo 
importantissimo insieme, in parte disper-
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so e in parte ancora oggi conservato al 
Museo Storico Nazionale di Atene, è 
stato purtroppo rinvenuto in epoca re-
mota, nel 1840, e non è stato oggetto 
di una pubblicazione scientifica esten-
siva, come è accaduto invece ai reperti 
di Visby6.
Tornando allo specifico del castello di 
Iasos, un esame attento delle placche 
emerse dall’edifico 1 permette di asso-
ciarle ad almeno tre diverse forme di 
corazzatura. Tratto unificante di ogni 
insieme è infatti il tipo di ribattini im-
piegati per legare le piastre al suppor-
to flessibile esterno, tessuto o pellame 
che fosse. Due elementi (8528 e 8531) 
mostrano infatti ribattini molto simi-
li a calotta in lega di rame. La placca 
8529 monta invece altri ribattini di 
forma analoga, ma in ferro. Sempre 
in ferro, ma con testa apparentemente 
più ampia e schiacciata, sono quindi 
i rivetti di altri due elementi (7847 e 
uno dell’insieme 8530), mentre le due 
placche senza ribattini superstiti, facen-
ti parte dell’insieme 8530, sono quasi certamente da attribuirsi alla medesima difesa, per questioni 
di contiguità stratigrafica e di perfetta compatibilità dimensionale.
La coesistenza di parti di più corazze, dunque, permette di asseverare un dato storicamente signi-
ficativo: a Iasos non giunse una singola, sporadica difesa di tipologia ‘occidentale’, ma le corazze 
erano presenti in discreta quantità. Il dato non deve comunque stupire, perché nella tipologia delle 
armi e degli armamenti difensivi si ritrova un preciso segno del modus bellandi e della provenienza 
dei soldati delle guarnigioni. Il già citato caso della fortezza veneziana di Calcide, che ha restituito 

2. Schizzo di soldato 
con "bacinetto" e 
"corazzina", Antonio 
Pisanello (1395-1455), 
Codice Vallardi (Museo 
del Louvre, Parigi).

3. Interno di corazza 
da Calcide, prima del 
restauro, secolo XIV 
(Metropolitan Museum, 
New York).
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molteplici esemplari di piastre difensive e di elementi di corazza, tutti di stampo occidentale, di-
mostra con evidenza questo concetto, fortemente ribadito dall’eccezionale repertorio rinvenuto a 
Rodi (caduta in mano turca nel 1522) e appartenuto all’Ordine di San Giovanni7.
Sappiamo inoltre che già nei primi decenni del Trecento le corazze erano parte del corredo di 
qualunque galea genovese che si fosse recata in partibus Gazarie, ovvero sulle colonie del Mar 
Nero8. Le armature occidentali, pertanto, potevano anche seguire gli uomini che per ragioni 
di guerra o di commercio si muovevano dai porti del Mediterraneo occidentale per approdare 
nelle colonie orientali. La loro presenza a Iasos, dunque, non solo non dovrebbe stupirci, ma 
potrebbe piuttosto confermare una prassi documentata a livello archivistico nelle piazzeforti del 
Mediterraneo orientale. 
Sotto il profilo della datazione, prima di avanzare una possibile proposta cronologica è necessa-
rio anteporre alcune considerazioni. Se è pur vero che in epoca più antica gli elementi metallici 
tendevano a essere di più grandi dimensioni (fase del “lamiere”) e in epoca più recente invece 
di dimensioni assai minute (fase della “brigantina”), questa asserzione può essere avallata solo 
in linea generale, ma senza assolutizzazioni9. Elementi sporadici, infatti, potrebbero dare adito a 
facili fraintendimenti. Dal Castello della Motta di Povoletto, distrutto nel 1413, provengono per 
esempio numerosi elementi di “corazzina”, i quali in epoca piuttosto antica erano già di minute 
dimensioni, ma sulla cui datazione tra fine XIV e inizi XV secolo non possono sussistere dubbi, 
perché associati a una pezza di schiena attribuibile a quegli anni e in ragione del termine ante quem 
offerto dalla distruzione del castello10.
Nonostante questo doveroso richiamo alla cautela, bisogna tuttavia osservare come le placche di 
Iasos siano tutte di dimensioni medie (medio-grandi le 8528, 8529, 8531) e dunque si possano 
più ragionevolmente collocare nella fase evolutiva trecentesca degli armamenti corazzati, simil-
mente (solo per citarne alcuni) al più integro esemplare di corazza rinvenuto nella fortezza di 
Calcide, ancora fornito di supporto tessile11 (fig. 3), o al lacerto recentemente scoperto in una buca 
pontaia di Castel Tirolo12.
Anche adottando questo orizzonte cronologico piuttosto ampio e prudenziale, dobbiamo infine 
constatare come il fenomeno della residualità sia molto frequente per gli armamenti corazzati. Il 
punto debole di queste difese era infatti costituito dal materiale connettivo, di natura organica e 
dunque facilmente deperibile. Se le placche venivano in genere stagnate per limitarne la corrosio-
ne, ben poco si poteva contro la normale usura del tessuto per attrito o per i colpi ricevuti, che a 
lungo andare danneggiavano irrimediabilmente la compattezza dell’insieme. Una volta raggiunto 

4. "Corazzina", fine 
XIV-inizio XV secolo, 
con riparazione della 

seconda metà del secolo 
XV (Castello Sforzesco, 

Museo di Arti Applicate, 
Milano).
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un ‘punto critico’ in termini di lacerazioni, era infatti necessario rimuovere i ribattini e procedere 
alla sostituzione del supporto. Non era dunque raro che gli elementi ormai spaiati venissero tenuti 
da parte in vista di un loro successivo reimpiego13. Caso emblematico, in questo senso, appare la 
preziosa “corazzina” oggi conservata al Museo del Castello Sforzesco di Milano14, ove la diversa 
natura della piastra di schiena e delle lamelle collocate lungo i fianchi denota con certezza quasi 
assoluta un antico riassemblaggio di elementi di provenienza eterogenea (fig. 4).
In conclusione, il repertorio di placche di corazzature restituito dalle rovine del castello dell’acro-
poli di Iasos ci appare assolutamente in linea con il repertorio delle armature restituito da molte 
fortezze occidentali, testimoniando sul piano della cultura materiale le attività della guarnigione a 
guardia della fortezza.
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