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Ι.  

La lorica attraverso le successive manifestazioni . 

dell'arte greca ed italica.  

Nella storia della rappresentazione artistica 
della lorica sugli antichi monumenti fig υ rati deb-
honsi considerare due filoni  ehe  ιli ρartitisí  da  ori-
gini lontane fra di loro, vanno - entrambi a fon-
dersi nel tipo unico e costante dell'arte greco-
romana dell'impero. Essi sono il Rione greco ed 
il  filone italico. 

La lirica imperiale dessa un derivato diretto 
del tipo ellenistico o del tipo italico, oppure c la 
risultante della fusione degli elementi propri ad 
entrambi ? Tale ι la questione che prima si pre-
senta a clii intraprenda lo studio del copioso ma-
teriale statuario loricato dell'impero, ed é di somma 
importanza per la storia in genere di una parte 
tosi cospicua dell'armamento degli antichi, quale 

la corazza.  
Esamineremo adunque dapprima il materiale 

loricato dell'arte greca 1 ► reellenistiea ed ellenistica 
per coglierne  il  lento e graduale sviluppo, e poi  
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passare a considerare  il  materiale loricato etrusco-
italico, a11ι scopo di fissarne í tratti caratteristici 
da mettere a confronto con quelli delle più note-
voli rappresentanze  di  loriche augustee. 

È noto che le descrizioni delle corazze che ci 
hanno tramandato gli antichi autori sono tosi con-
fuse e contradittorie (i), da poterne molto diifi-
cílmente ricavare qualche dato preciso. 

Ci l)  é •ben  naturale dapp ο iché le notizie dei 
_lessicografi vennero redatte quando le forme de-
scritte ermo gik da tempo fuori d'uso. 

Il costume antichissimo del guerrieri sembra 
mancasse della corazza, tosi almeno apparisce dalle 
figure  di  molti vasi corinzi ed attici (2). Troviamo 
invece l'indicazione della corazza in due monu-
menti micenei, entrambi .nel Museo Nazionale 
di Atene, nel vaso dei guerrieri (3), e nella stele 
di Micene, dipinta a fresco 4. Il ώρ 4 ί  inoltre 
menzionato spesso nei poemi omerici (5), in cui 6 
descritto come un giustacuore di cuoio, quale lo 
si. vede nei vasi corinzi (6). 

Di mano in mano che andavano diminuendo 
le dimensioni dello scudo aumentava  il  bisogno 
di meglio proteggere  il  torace ed il ventre, onde 

(1) SAELΙO  in  DAREMBERG-SAGLIO:  Diction n., p. 1302 segg.  
(art.  Lorica);  BAUMEISTER:  Deuhmijier des klass. Alieriliums,  

p. 2018 segg.  
ι2) cf.  GERHARD:  Auserlese ιιe yriechische Vasenbilder,  Ι,  ta".  

XXVI  2, p. 93.  
(3) FÚRTWAENGLER-LOESCIiCKE : aVyken. Vasen; tai. ΧLΙΙΙ.  
14) 'A~ηµερic zρχχτολ., 1896, p. (ì, fig. 2. 	 . 

cf.  REICHEL : Some.rische τVα/fe ιτ, cap. [V, pp. ϊ9-111. 
cf.  Ju,'rnal of laellenic studies, 1892, µ. 268, fig. 32.  



:;_  
già verso il principio dell'VilI sec. apparisce quella 
foggia di corazza formata da due lamine convesse 
(γι;αλα) di cui l'una protegge il dorso, l'altra la  

parte anteriore del corpo  (1).  Molto probabilmente  
esse venivano  da  una parte fissate con cerniere:  

il  guerriero passava un braccio nell'apertura pra-
ticata espressamente, quindi ripiegava sul busto  
la  lamina  anteriore e la fissava dalla parte opposta  

alla chiusura. Le placche metalliche erano fis-
sate su fodere di pelle o di cuoio per impedire che  

scivolassero su' corpo (2). La placca anteriore il p ί iι  
delle volte c figurata (0'. A questa specie  di  co- .  
razza gli antichi dettero il nome di 'ώρα.; 7τόδΡιο;.  

Mancava ancora la protezione del basso ven-
tre. Si comincio con l'applicare una spede di grem-
biule, simile a quello ehe pende dagli scudi ionici, 
ma piiι corto e di stoffa piú spessa (4). Poi si penso 
di frangiarne l'orlo inferiore perché la difesa fosse 
mobile e non impedisse i movimenti del guer-
riero (δ), e si giunse a dividerlo in strisce ( πτέρυ-
71~) ((i). Alla vita, sotto lo stringimento della co- 

(I) Ιiοst.: Il., XV, 520 e schoL; PAυsλντλs: X 26, 6.  
cf. Cοι.ι.τcκυκ: Sculpt. grec, 1, p. 331, fig. 167 (giganto-

machia dí Selinunte);  GERHARD:  Aus. Vas., IV, tar. CCLVI. 
Le decorazioni píú frequenti consistono in due spirali che 

si avvolgono a d. ed a sin, sulle mammelle, ed in una mezza el-
lissi che segue presso a poco íl contorno della massa toracica:  ct:  
' ϋru. & ,αιολ., 1885, tar. "II ; GERHARD : Ans. Vas., Il, tay. CXVIII  
Altrove una palmetta volta verso il basso sí apre tra le spirali ;  
Cut. vas. in Brut. 11us., 11, pag. 68, úg..41 (hydra di Caere); ov-
vero delle ρlacchette rotonde  si  sovrappongono alle volute: ./ourn.  
of hell. stud., XVIII (1898), tai. XVII 1 (cantaro a figure nere).  

GERHARD : id. id., Ι, tar. 1. 
Cat. ι.ιaiim : Sculpt. grec., 1, p. 331, fig. 167.  
Eusi.: ρ. 453, 40; Ho31.: IL. IV 132.  
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razza, fu applicato un giro di laminette di cuoio  
mobili (i).  

Nelle decorazioni ioniche dipinte sui sarei-
(agi  di Clazomene (2) si notano alcune novia: in-
nanzi tutto gli spallacci ( w µιδ ) (3), atti a rendere 
più sicura la chiusura della corazza; inoltre, in 
alcuni casi, invece che di lamine fisse la corazza 
sí compone di molte serie di placchette o scaglie 
(λa-ιffs;, φοΡλίδΕ;) (4), che le dhnno il nome di νοΡλώ'ωτ65.  

Gli spallacci compaiono anche.. in alcuni  mi  -
numenti figurati della Grecia, specie nelle figure  
con 'ώραΖ dei vasi  (b);  verso la met ι del IV sec.  
essi sono gill di uso comune (6 ι.  

La forma del 	στ ί οΡ perchYY rivestito di 
lamina  metallica, più si prestava a seguire le linee 
curveggianti del torace, ad assumere un aspetto 
elegante, ed a ricevere decorazioni tirate a sbalzo 
o riportate. L'altro tipo, il •έ?α .01e6 ,-d_, essendo 
di cuoio non poteva avere un' ornamentazione 
molto variata; permetteva bensì una maggiore 
liberth d'azione e di movimento al guerriero ma, 
ad orli fο rzatammménte angolari, era meno elegante 
del τόδιοΡ Ï.  

Le decorazioni dei ώρα 	x~ιοΡ; divengono a 
poco a poco svariatissime: strisce orizzontali lisce 

GERHARD:  Aus.  liTS., ΙΙΙ, tav.  CCI.  
Jahrbuch  des h. d.  Instituts,  1 (188fi),  ρ.  145.147.  -  
Dion.:  Χ '11 2ι1.  

(α POLL. ΟΝ.: d 134 .  

- (J)  GERHARD: Aus.  Vus,  ΙΙΙ tac. CXCIV. p. 41 ; π ίeιι. ι 'orle-  
ge&liitter, Ι888, tzw.  VII 1 ε. (Ει ek ί α s). 	 - • 

((i) ef. le stele di  Aristione : CU]'!. Ε :  die  uHiseluen Grqbre-
lkfs, 1, µ. 3, tav. 1 Ι; COLLIG ΝOS: 'C9ι  /pt.  yreC., Ι. p. :it+fι. Γιg. 201; ecc.  



ovvero ornate,  con  file di puntini ‚. 1). reticolati, 
lοsan he e quadrati con un puntino centrale (2),  

meandri, zig-zag, scacchiere (3), linee ondulate 
sovrapposte con serie di piccoli cerchi ecc. ecc. 
Eccezionalmente ulna stella decora gli. spallacci, 
ed il piastrone centrale reca una testa di Gor-
gone (4).  

Del VI sec., anteriori alle guerre. persiane, sono 
due interessanti ώ οexeς  SU  rilievi funebri attici.  
In uno (5) si notano. due .grandi: spallacci όrnati  
con teste di leone; diviso  in  tre parti ben di-. -
stinte: il pettorale a zona ornata da_ un mean-
dro,  la  panciera a uuiaglie, e le πτépυyες su due fil e . 
di cll' la superiore molto lunga, lascia appena ve-
dere l' orlo dell'inferiore. Nel secondo ώ2α (δ),  
simile nella struttura a1 precedente, íl pettorale 
e la panciera sono divisi da due strisce orizzon-
tali; é inoltre notevole la mancanza delle ΠΤέ  Υϊε~.  
La parte inferiore é di cuoio, tutta d'un pezzo. Α 
questi ι n1lne il .3'ώρ:x  rappresentato in uno sca-
rabeo arcaico della fine del VI  o  del principio del  

GERHARU:  Aus.  Vus.,  ΙΙΙ, tav. CLXXXIV: Vvcs: (:rey., 11.  
lai.  L \'11 Ι .  

lfo-ιι+ι »σ. í ιι cιliti  deli'  Istituto,  1,  lui.  XXV  ; 	:  
id. κ7.,  III,  tal.  CLXV, ecc.  

GERHART):  id. id.,  11Ι, tav. CXCViI.  
(λ) ( iF.RH λ RU: τι l,  Ω. ,  III.  tav. CLXXXIV.  
(5) Cον zε:  die 'eitischen G.rahreliefs, ι , tai. 11 1, µ 4  (stelo  

dí AriFtione). 	 ' 
(G)  CINSE:  id. id., 1, tav. 1 Ι  2, p. 5.  
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V.  sec. (1). in cui oltre  ai  grandi spallacci,  si  no-
tano le divisioni fra le tre parti eseguite con giri 
rialzati. Ηa una fi la di corte 

In alcuni monumenti figurati dei primi decenni 
del V sec.., trovasi una maniera tutta particolare 
di fissare gli spallacci dei '~'~~:x.a; che poi subito 
scompare. Una lunga correggia a nastro, passando 
orizzontalmente attraverso i due occhielli prati-
cati ali' estremitli degli spallacci, disegna sulla co-
razza  tin  triangolo equilatero (2). 

In questo perio'lo le ττέρ-ίsς acquistano una 
forma pili elegante ; sono disposte a serie continue 
pilι o meno  separate  fra loro e della stessa lun 
ghezzuu, ovvero lunghe e corte alternatamente ed 
anche a serie sovrapposte di cui la superiore ma-
schera l'inferiore; talvolta sono anche i'rangiate  

al Ι 'estre ιnit (3). 1 dischetti arrotondati appesi al-
Γ orlo inferiore del finora piuttosto rari, si 
lhnno frequenti: la lore lbrnia ι pili spesso ro-
tonda, ma talora anche ovaleggiante. Sono disposti 
anche su due o tre ordini successivi  (4).  

Poco prima della meth del V sec., sui vasi del 
bello stile, il tipo dei 9 έρx τό6ιο va modificandosi; 
l'orlo inferiore riYurvo disegnato con maggior 
cura, e risponde meglio alla forma anatomica del 

FΥΥΤWAERGLER: Geschnittene Steine, tac. IV, 153; ef. 
inoltre: Olympia, ΙΙΙ, p. 48,  tal.  IX 2 e fig. 61 (figura con ~uírc;  
di Pelops del frontone orientale del tempio di Zeus).  

Arciiiiol. Zeitnng, 1883, tay. 111 c.  (coppa  di Duna);  GE-

RHARD: Aus. Vas., III, ta". CLVIII.  
GERHARD : id. id., 111, tai. CCXVI.  

GERHARD : ill. id., 11, tac. XLVI; CoILuuio%: Sc.  rιlµt: grec., 11. 
ρ. 37, fig. 196. 
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bacino;  sulla cassa toracica appariscono delle vo-
lute in corrispondenza delle linee mammellari, e 
gli spallacci, tendenti a restringersi ed allungarsi, 
scendono obliquamente (i). Nella decorazione poi 
si verificano notevoli progressi; aumenta il lusso 
ed il fasto. Troviamo infatti, oltre ai motivi gik 
detti, maschere di νρ.ri ο tipo, protomi di fiere (2) 
e gorgoneía (3).  

In alcuni ώραiες στέαtΟC su rilievi funebri attici 
della fine del V sec. e del principio del IV (4)  si  
nota un grande progresso nella struttura in con- 
fronto ai precedenti dovuto anche alla naturale 
evoluzione dell' arte. Le linee riproducono in ge-  
nerale con maggiore eleganza le forme anato- 
iii  iche del torace; la linea mammellare e la curva 
inguinale sono più pronunciate. Gli spallacci piut- 
toste larghi, non scendono molto sul petto, ed 
hanno varie  forme:  ora  sono  ad  orlo ondulato (5), 
ora  il  lato esterno forma una curva sentitamente 
rientrante (6), ovvero si rastremano sino a tér ιni- 
fare in punta rotonda (7). Dall'orlo inferiore  del  

pende  una fila di grossi dischetti a forma di 

(Ι) MILLINΓEN-REINACH : Petnt,  de vas.,  tav. XLIX ;  Ant.  
Iknkrn., 11, tai. 36;  cf. ι)οΝ7.Ε : die attésclιen,Grabreiiefs, 1, p. 108.  

FRΠEH ΝεR : Coli.  Tyszkie ιnicz, tav. XVII. 
I-IEYDE1ANN:  die  Vn.~ens αιιιιnlυηg zu ?Neapel, p. 540, n.  3239.  
CoN7.E: id. iii., 1, tav. LΧΧΧν 111 366, 373 ; XCII 377 ;  

C 436, 459, 463;  CX 47Π; 11 tal. CXXI 678, 68Π, 744, 745; CCI  
1Π23; CCΙΙ! 1Π24; CCXII 105 M ; CCYVII 1Π72; CCXLV 1151.  

^ (í)  CollE:  id. iii.,  ΙΙ , tav. CXLI.  
16) CON"LF.: id. id., II, tav. CCI 1023.  
(7) CON'LE : id. id., 1Ι. tai. CCII! 1024 (lekvthos).  
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linguette arrotondate, e due  file  di eleganti  

di cui talvolta 1' inferiore é di poco più lunga della  
superiore (í), tal'attra mancano i dischetti e la fila  

superiore delle strisce é cortissima (2). Anche l'orlo  
delle aperture che lasciano passare le braccia í&,  

in qualche caso, fornito di una o d i  due file di 
striscette, che a guisa di maniche pendono sul-
l'omero (3). Questi ώ2zzs_ sono del tutto lisci, man-
cano cio ι di qualsiasi accenni a decorazione. Cii 
non esclude che questa vi fosse,  molto  probabil-
mente,  dato  l' uso assai comune nell' arte di al-
lora, i motivi di decorazione erano dipinti. 

Anche alcune  gemme  del  li  sec. ci d~nn ο 
c'se Η ί)pi di x:__ ;τό 'ια non dissimili dai  prece-
denti ( i), ed i rilievi del  fregio  del Mausoleo (5)  
ci mostrano corazze di 1briiia  comune  con l'orlo  
infé ri ο re arcuati e le ?υ -  Ε; formate da tre corte  
file di  strisce sovrapposte, di lunghezza propor-
zionatamente uguale.  

L appunto nel corsi del  li  sec. che si "iene  
gradatamente delineando  il  tipo di corazza quale  

Cυλ%ε: die κ ttiseke ιa  Gr  rι1ΊΨ,  I. p. ί0@, tav. C 4 tl(•i;  

ί 1,  lai.  Ctll.  
Cυλ 'l. Ε:  id. id. 1, pag'. 187. fib'. λ  Ώ .  λιϊ3: µ.  118. n. λ70:  

11, tav. . CC\11 10i8.  
. (3) 

 

Corn:  ύ 1. id., L ρ. 83, η. 3ί3 ; µ.  107. fig. :1 τι. dG3.  

(-ι)  FI  TWEFN"LER  : (',esehn.  Steine.  tal. LXIII IO:  íd.: Γ,•τιι-  
men  mit Riinstleeinschriften; .Unhrbueh λ. _4 ί•rk. lnst ίt., 111  (Ι8$8. 
ρ. 2fl4.  lai.  8. 10. ι.  . 

(5)  Antik.  1)enkm., 11, ταν. S"•11. fig. #fi.  



Ιο νe ι lre ιιιο, cοη  qualche lieve. ιιιοd ίή c ί•ι zinne,  defi-
nitivamente fissato in  piena  arte  ellenistica.  eclie 
diverrh ί 1  tipo costante  delle  statue  ]nricate  greco -
roiiiane.  

Νel vaso  di  l:annsa con la  rappresentanza  dei 
funerali  di  Patroclo (1) il  tipo  del  ' ρ2  ha  1 ►erduto 
del tut  quei resto  di αeιη:ρ l ί cil έl e di  rigidezza  che 
ancora  si  notava nei rilievi funebri attici.  e  mo-
stra  'mua  progredita spigliatezza nelle linee l ι iú 
mosse  e se ι ul ι re ρ ίί ι  elegantemente  curveggianti. 
1  motivi  ornanientali  pii  sono  a base  distrisce  tra-
sversali,  di  rosette e  ώ  fioroni.  Gli spallacci  sono 
rαc ιπιιιαιιι l α t ί  con  un  legaccio ad  una  piasirina a, 
forma di  risono, fissata  al di sotto della l oro punta  
inferiore.  . ~ 

In altre p ί tt ι tre vascolari 1α  parte ρ ίίι αρραr ί -  
scente del  έ  decorata con  simboli  e  rappre-
sentazioni  fig ιι ratë quali : ί 1 leoή e, nella sola pro-
tome  n raimipante ( Ζ) ,  la testa di  Ompliale (3) ,  guer-
rieri  cwnbattenti (,t ► , Eracle ed ί 1 leone  nemeo 
'in  Tritnne cl ι e  porta s eco  una  Nereide  (5), ecc. ecc. 

Alcune  gemme  con fiure loricate apparten- 
gοηο  alla  flue del IV sec. αν. Cr.,  od  ai  primi  de -, 
cenn ί  del 11 ί  ln esse la struttura lineare del  ώρα~  
lia  una  sein  pre  maggiore eleganza delle curve, ed  

( ί ) Jl+ιικιιι.  inediti ‚(eIT  1311010?,  1Χ, tat•. XXXII, XXXIII.  
() '11LLIYGE\-R ειχλcιι :  Peint,  de vas.,  tav.  XX". XXVI  :  

\\'λτ.r εττε :  Brins.  Brit.  Mus..  p. 191. 1αν:  XXIII.  
F λκλ rλνηι: Dol,m a, tav. Xii! 4, µ.  ΙΙ  

\V:U.•ι•επι: '(Ι.  id., ρµ. 39 e seg.,  2ι. 13Ν.  VIII  

(ά) Ι1ιχχτιχz  τ7 	ν '.1~7,νχ sς άί . F.τχι ~ ίχς, ι90 t. µ. ':8 ( Λιιι-  
phíareíon di 0ropo).  
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dettagli sono accurati. Le 	sono spesso or- 
nate con frangie (i).  

Notevolissima fra le altre é :  una gemma con  
il ritratto busto di Alessandro ;j), in essa  i  larghi  
spallacci hanno l'intacco rettangolare a Ι1 'estrenmit~  
esterna, e sono ornati  con  f~ulminí stilizzati.  

Alcune monete di Seleuco I (a. 312/280) (3), ed  
una di Antioco I (a. 280/261) (4 hanno rappresen  
lato nel rovescio un trofeo la cui lorica ha una  

forma lunga e stretta con due file di ώρακ~c, la  
cui superficie, molto lunga, lascia appena vedere  

l'orlo inferiore.  
Importanti  sono  anche le loriche rappresen-

tate sui rilievi del fregio del tempio di Arteiiiis  

Leucophrvene di Magnesia 5111 Meandro (5), di cui  
la maggior parte si trova  al  Lπιινre. ed alcuni  
nel museo di (,οstantinοροΙ i, e che risalgono  alla . 
fine del Ill sec. av. Cr.  

Fra le loriche del lato sud del fregio se ne  
notano alcune 'li l'orina —.. όíßco_ (6), dalle curve dei 
fianchi alquanto sentite.  Va  notata soprattutto la 
forma  dell'orlo inferiore che non segue ancora 
perfettamente la curva anatomica del bacino del 
corpo umano, ma invece é ad arco appena sen-
sibile.  In  alcune di queste loriche  vi  é la fila 
dei dischetti alquanto pili larghi che in quelle 

F1'RT'IEEN',LER: Ge,.ìehYt.  &ein»,  uil.  XXVII.  n 'i'i  ' i ene.  

FUßTθ'A ι Ι.ΣΑ: id. id., tae. XXXII. n. 5ι.  
British Museum   : Seleueid. Ιίί ιιηs.  lai. Ι. n. 11, 1,. IR. 

(λ) British  Museum  :  Id.  id . ,  mi.  1V, n. 18.  
ι5) Mmjnesia  am  Maea ιtder~, Κ .  Xli. 7  Κ.  12 Ρ , 1β P :  XIII.  

7  Ρ.  1β R; λΙν, 7  Κ;  XV,  5 Ρ, G  Ρ .  
(6) id. id., B.  Xlii. 7, 16; XIV. 7.  
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precedenti, alcune volte sono sostituiti  da  lin-
guette (1).  

Ι ώ  ρακε; dei rilievi della balaustrata della 
Stia nel santuario di Athena Pol las Nikephoros a 
Pergamo, vanno pili accuratamente descritti per-
ché rappresentano quanto di meglio abbia pro-
dotto l'arte ellenistica nel rappresentare loriche. 
Vi si leggono mescolati  i  due generi, lo ~τά6'ιος ed 
il φο)16ωτd,. Ι ώρ xr.,t; τ ό6'Οt (2) sοnO notevolissimi  
per l'andatura della curva dell'orlo inferiore molto 
pronunciata, che riproduce con approssimata pre-
cisione le linee anatomiche, scostandosi cosl di 
molto  dalla  forma quasi stilizzata ad arco delle 
loriche del fregio del tempio d ι Artemis.a Magne-
sia. Mancano i dischetti, e le πτiρυγ_ς frangiate sono 
su due file di cui la superiore é cortissima e l'in-
feriore invece molto lunga.  

Gli spallacci larghi ma corti, ornati con  il  ful-
mine stilizzato, sono raccomandati .alla corazza  

mediante un nastro, che, passato entro un occhiello  

praticato quasi all'estremit inferiore 8 ripassato  

per un anello saldato verticalmente sulla super-
ficie della corazza stessa, e poi forma un elegante  
cappio dai lunghi svolazzi.  

In una di queste corazze (3), nel bel mezzo  

del petto, caiuupeggia  im  grande gorgoneion alato,  
con í capelli che formano cornice al viso, rac-
chiuso entro  un  grande clipeo. Iu un'altra (4) vi  

é, allo stesso post, una losanga circoscritta entro  

Magnesia am  Macander. B. XIV, 5. β.  
Alter'  ime  eon  Pergamnn, Β . 11, tav. XLV, 1, 2.  
id. id., B.  ΙΙ ,  tal.  XLVIII 1.  
id.  id., Β . 11, tai. XLV 3.  
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imn rettangolo ad orli "stati. La prima corazza ;' 
(:114tß alla Fìta ilio ιι na bella e farg'a fαscia a οιο  
iii cinturone, senza svolazzi (1). 

Da queste alle loriche dell'Augusto di Prima 
Porta (2), della statua di Iloiconius Ruf (3), e di 
tutte le altre rappresentanze loricate augustee (1)  

il  passi é motto breve. Esse verran ńo piú parti- -
colarmente descritte in seguito, qui basti accen-
nare che la struttura lineare delle une combina 
perfettaniente  con  quella delle altre. Anche nei 
particolari  si  nota una grande amnit: Posi il ta• 
gl ί π dell'accollattira é Identico, gli spallacci hanno 
la stessa forma e le stesse dimensioni e sono ugual-
niente annodati con elegante cappio; la fbriiia, la 
disposizione e l'andatura delle τέp:r,s..é anch'essa 
simile. Una specialitά  però troviamo nelle loriche 
auTiistee, la νariata ricchezza degli elementi or-
naitientali cite contrasta con la sobriefli degli or-
nati ellenistici. É dessa fortuita, ovvero l'arte sc ιι l-
toria  ha  tanto progredito  da  poter rendere con 
precisione tutte le partic π larit ornamentali vie 

(1 ,  cf.  nuche  un  bionzo di Ercolano:  'tut.  d' Ει-ι•ο lαηο, Cl,  
tac. \I.1,  XLII. e la corazza di Alessandro  Magno nel mosaico  di  
l'onipei:  mia  pasta di  vetro  di 'λ ~ην lαν del 11 sec. ; FFRTU"λEXGLERI  
(ernrnen  mit  líiin.aleι-inse/ιι• i/ten; .Ialι rbυch  des Arc/i. Instiliits, 11l 
(1λ88). ΙΙ ', ταν. ΙΙΙ,  3:f.  R' (1889), pag. 85seg.; R οιιεητ: Sarhoph., il.  
tac. \ λ1 71. +] c , +θ:  ]?rit.  'ilus.,  Calai,  of Coins, .Ιου1α,  ta'  

X 1\ 1. 2  (monete  di Magnesia).  ~. 

A'w.i'rio:  die  .h υ ίρι nren des 	'jeans, pp. 19-28, ταν. Η 14.  
ALIxArn,  1113;   REIXACH: Répert η i ι•e, 1Ι. p. 525, 3; ν . Reunιat  

ρρ •  5. 8, ταν. 11, 1.  
quali  le figure Inricate del  rilievo  di S. Vitale in Ravenna ; 

c. Cnsz ε : d iv 14'm. d. Am'.,  µ. 12,  lai.  I :  quelle  della gemma  au-
ust' ii  Vienna:  Fnnr ιr.►Ε~Gιεκ: die  antiken Gemmen,  tal.  Li1;  

d1  cammei  Hawkins:  id. iii.,  tac. LT, ecc. 	'  
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l'arte precedente era costretta ail esprimere per  

mezzo della pittura? 0 non piuttosto l'arte italica  

ha  avuto anch'essa la sua in fl uenza nella  deter-
r  inazione del tipo lorica le greco-romano, mediante  

la sua tendenza alla sovraccarica abbondanza dei 
motivi ornamentali? 

Le liriche italiche variano a seconda della re-
gione  da  ciii derivano se dall'Etruria c1 οδ  o  dal- 
l'Italia meridionale in cui l'in fl uenza dell'arte greca 
s i  faceva ιnagg ίοrmente sentire. 

In Etruria le ' piú antiche corazze furono (ü 
cuoio, e tali le vediamo raffigurate nei monumenti 
antichissimi ( 1). La forma classica della lorica etru-
sca é, quale ce la mostra il Marte d i  Todi, f~tta  
interamente ιΙ i striscatte unite insieme, molto am-
pia alle spalle, e va rastremandosi gradatamente  

verso la vita, ove é strettissima. Gli spallacci hanno 
la forma di larghe strisce oblique ed arrivano fitio 
a met ι del petto (2). Gli ornati di divisione Ira le  
varie parti sono meandri, ovoli,-svastiche, denti 
di lupo, reticolati ecc. ecc., ed .in generale s i  nota 
una maggiore propensione alla ricchezza degli or-
nati in confronto alle loriche greche. La parte 
inferiore έ  a grembiule tagliato a se ιnicerchiο, 
spesso ricoperta di scaglie (3). Questa specie ili 
lorica ricorre spesso anche in monumenti non 
strettamente etruschi, come ad es. in una cista 

IνGHtRαλfl : Mon.  Etruschi,  pag. (ι, tar. Λ ;• 1.Ý7,.s, etr.  
Gr,g., 1, p. \LIV. 	 . 

MICAL!: 1Ύοα7. med. Flnr.,  1844, tar. λ11.  
\lιια s ι : Stedi e  materii'li, 1 900, 1, µ.  145 .  
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Irenestina 1), in alcune gemme incise (2) ed in 
moltissime monete repubblicane (3). 

Nell'Italia - meridionale la forma delle loriche 
é piú semplice: sul cuoio è fissata nella parte an-
teriore una grossa piastra di  forma  quadrata,  mi-
dellante il petto (pettorale) (4), che in una sta-
tiietta della Sicilia ό  a forma di cuore (5) ornato 
da tre dischi bombati. 

[?na corazza quasi simile troviamo anche nel-
l'Apulia (6). 

ln progresso di tempo pero la forma della li-
rica nell'Italia meridionale va sempre pii acco-
stamlosi al tipo greco, coque apparisce evidente-
mente nelle figure lorícate di alcune geinniie in-
cise () e di qualche terracotta (a), e per  il  tramite 

M'nium. delTbiit.. suppl.  XIII.  
hί κΤ 'ναεκGLεΑ: Geselnz. Steine, tac.  XXIX  11.  
Ι3ακειύκ :  Monnaies  de la  rdp., 1, pp. 259, 1;  277,  45;  

319'   19  ; 384,  4; 415, 51; 424,  64; 475, 1; 520, 7 ecc. ecc.  
cf. le pitture delle tombe di Pesto: Μοηυηι. iIell'htit.,  1111,  

tal XXI.  
LoNOPYRtER:  Bronzes antiques, n. 93.  
$cHuiAcHrni: Bronn. c. Karlsruhe,  tac. λ11, P1ι. 138,  

'713   ; F(ORΣLLι :  Vasi  rfnrenoli  a  ί'υιηϋ ,  tal. \11 ; «ALTERS :  

liis.  „rii.  Mus.,  Ii.  F. 1:+7, ρ . 1111 ; F. 241, p. 115 seg.; F. 242,  
tar. IX 2, p. 116; alcuni  hanno voluto identilicai-e íl pettorale di  
queste loriche con íl χαρδιοΨλα; di  cui parla ΡύίΖιιιο, che fu  adot-
tati  anche  nelAesercito  romano:  POLYR. VI, 29: cf.  DEREMBERa-

SAaLIO : Lictíonn., p. 1314.  
F ΓRT\CAEVGLER: die antik. (:eιn ιιιen. tac. XX1II, η . 1, 3,  

17, 24, 21ι,  60 ecc.  
\V ικτεΑ: die  antik.  TeiK!•. ιtlCn. 11. tac. LVI, 3 (Sicilia);  

ρ . 388, 1 (Pompei);  4 (Napoli); 5  ‚Capua) ecc.  
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della Ι1 agna Grecia fi ni per essere conosciuta dagli  
Etruschi  e  dai Romani  (il.  

Poco nota a invero la forma di corazza adot- 
tata dai Romani durante la repubblica. Tito Livio  
ci dice che essa era di bronzo (2), ma come l'in- 
dica il none stessi di lorica doveva essere usata  
di preferenza dai Romani quella di cuoio. Anzi  
da Varrone (3) sappiamo che era composta di stri- 
sce d ί  cuoio che s'intrecciavano e si sovrappo- 
nevano a vicenda l'una all'altra, dello stesso ge- 
nere di quelle gik viste fra le etrushe. Oltre a que- 
sta vi era un'altra specie di corazza -cornp οsta  d ί  
un sol pezzo di cuoio avviluppante tutto il corpo,  
simile a quelle delle pitture delle tombe di Pesto.  

Secondo Políbio (4) gli  has  lati, í principes ed  
i triarìi usavano questo genere di corazza con  
l'aggiunta di un'ampia placca quadrata sul  davanti, 
die  egli, come giá si  é detto, chiama καρδto?úλα4.  

La corazza di cuoio  non  fu mai abb~ndοnata 
nell'esercito romano, l'hanno ancora i legionari 
del I sec. dell' impero, e nel 11 sec. la  si vede in- 

vedi le pitture della tomba François a Vulc ί  ςΡ  ΝΟ L DES  

VERGERS: L'Etrurie et les Étrusque, I11, p. 18, tal. XXI-XXX;  
MARTHA: L'art Brusque, p. 394, fig. 269; la figura di Achille che  
immola dei prigionieri troianí ai Mani di Patroclo ha un z ώρ ti ξ  
greco: anche nelle loriche delle altre figure si nota Ι ' influeiva  
dell'arte  greca; nei soggetti di argomento romano 'le loriche socio  
invece di tipo etruseo- italico ; cf. KohlE: Wandgemlilde von Vinci;  

Jahrbuch d. K. Α rc%ιiol.  Insili.,  X11 (1897), p. 7 1 ; PETERSF.N :  

id. id., X1V (1889), p. 44, fig.  1.  
Τιτο  LIT.:  1, 43.  
Vα aa.: Ling. Lat., V, 116.  
POLls.: 1V, 29.  



dislintainenle portata da  soldati  e da ufticiali  nei  
bassoríl ί ev ί  degli archi trionfali (1).  

Nei tempi  imperiali ί  tribuni. ί  legati, ed  in  
specie  l' imperatore adottano ί 1  χβτο, elleni-
stico. semplice  e  liscio  se  destinato  al servizio or-
dinario ed  alla  guerra  (2), ricco e sfarzoso jer le  
cerimonie urnciali e le pompe (3).  

U n altro genere di corazza  romana  del tempi  
dell 'impero quella detta squamata, perché  corn -

posta  di  scaglie  di ferro o di  corno legate fra loro  
per mezzo di  fili di metallo che passano attraverso 
1ύr ί  posti  in alto  ed in  modo  che l 'attaccatura  non  
sia visibile quando  le scaglie  sono  unite (ή. Essa  
veniva portata da iiAdciali  di ogni grado,  dal si-  
änil'e ι • ί , ed  anche  dai pretoriani (b). Ne continua  
l ' uso  fini)  al 1V sec. e Vegezio (G) la  chia nia anche  
lirica  calaph  racla.  

Detto cisl brevemente della lorma,  ri  inane  a 
‚ilari della ι iecnraz ί n ηe della lirica ί t α l ί ca. Si  i+ 

riiι p ίί ι  volte  accennato clii 1 α tendenza  in essa  
é di abboatlare negli nrnati,  specialmente nelle  
liriche etrusche ed etruseheggianti.  

Ι1 ί' Α VεR: Hernies, 1881, p. 387.  
σ. ί  bassorilievi  della cοlnpna Traiana in Ι{πιιια; Cjuui onus: 

'1k Reliefs der  Te  υ ossιΊ Ιe.  tav. X11, 62; XXII,  23; \\ Ι V.82:  
X,l•V1 Ι1, 90 ccc. 

(3). cf.  SλGιτο 1η DAuEMaERc.-SAoI.lo : Dieiioen. '  ρ. 1314.  
(4) ν .  gli avanzi  di  una lorica  di  questo genere nel Museo 

Nazionale  di Napoli ; llus. Ilorbon., V.  tal. <ΥΙ\, 5: cf. ί  cosidetti 
trofei di Mario sulla balaustrata  del  Campidoglio,  del tempo di 
I)oiuiziano ; Hrn'.rno : Ful+rer,  L ρ. '_'5! ►.  

(5ι  Dio Cass ιcs : L1IVIII, 3. 
() VEGET. τ  1, τ20, 1Ι. ί 4. 15.  
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Un ornato prediletto nelle loriche etrusche 
sono le νοlute grandi che seguono in maniera 
stilizzata le linee mammellari (i) ; citer δ inoltre 
le zonette orizzontali (2), í denti di lupo (3), gli 
scacchi (4). le treccie (5), í reticolati (6), í cerchietti (7) 
i rettangoletti con croci decussate iscritte (8), 
i meandri (9), rosette (10), ecc. ecc. 

Anche nella parte figurata dell'ornamenta-
zione evidente nelle loriche italiche una mag-
giore varieta di motivi e di simboli, che in quelle 
greche. Troviamo infatti dei gorgoneia (11), in ge-
nere di dimensioni piuttosto grandi, dai , capelli 

(1) Fi'RT\ΥλΕχΓ,ιΕ R: die autik.  Gemmen,  tav. XVI 4, 18, 19,  
2ϋ :  XX  24;  XXIII ], 28; id.: Gesckn.  Steine,  tav. LXV 53;  
Ιi ι•o υ r.i di Pietrnhbondante: _llιm υιιι. dell'Istit. suppl., tav.  XII  2.  .°;  
IWALI ι  iOonum. XXXVIII, 4 (Ares di Leyda: bronzetto); Antik.  

Denkm., 1, ταν. 2Ι  (Mus.  (regor ίa ιιn).  
, (2) FURTWAENGLER: (.esckn.  Steine, tav. λ V1ΙΙ 2;  XX  34;  

Mir. dell'Istit. soppi., tav. XV11-XV11 Ι (cista prenestina.). 	 . 

Jfon ιιm. dPil'lstit. suppl., tai. ΧΙΙ 2;  lai.  XVIII.  
Monurn. dell'Istét. sιΨµl., tai.  XVII-XVIII;  Antik. Denkm., Il,  

tai.  XIV-Xi.  
ifonum. dell'Istil, suppi,, tai.  XIII (bronzi  di Pietrnbbon-

dante).  
((i) FI UlT'IAENGLER: GesclLtt. Steine,  lai.  LXlll, 26;  FROEHIER:  

Mus. de Fr.  XIX,  2.  
( 7) CAiLCS VΙ,  34, 1; Coll. Cυι>ιοη t  i  Bruxelles: Revue ar- 

ιk ι ο1., 189'ι, tai.  XIX (Agrigenturn).  
• i8) FRIEIntTCnS-'VOLTERS 201  (Ares, bronzetto); FURTWAEN-  

o ιεχ:  di'  antik. Gemmen,  tal. XXIII,  28.  
(9) COl1. Grκua,  XVIII.  901 ; 3lfοηυιη. dell'Istit. suppl.. tav. 

XVII-XVIII (cista prenestína).  
(ii)  .4nrik. Deuhm., 11,  XIV-X"  

(11) Fε RΤ Wa εsGLFR: i/k antik. Ge»imen,  lai.  XXII, 55: XXIII.  
25, 39:  Monum. dell' Isr ίι. suppl. tai. XIV  (cista prenestina, figura  
di  Achille).  

2  
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corti ed irti, grifi (i), un grifo che assale un 
cervo  (2  una sfinge (3), un pegaso (4). 

In una pietra incisa italica di stile etruscheg-
giante (5) é rappresentato un guerriero che in-
dossa una lorica molto ricca di ornati: sul davanti 
nella 1 ►arte superiore é raffigurata una biga, tirata 
da due focosi destrieri lanciati alla corsa. In una  

altra  gemma  incisa, dello stesso genere, (6) una 
lorica hr. rappresentato sul davanti  un  prigioniero 
seduto e legato avanti ad un trofeo. Questi motivi, 
come si vedrk in seguito, ricorrono di frequente 
nelle loriche imperiali. 

Concludendo, da quanto é stato brevemente 
esposto si pub dedurre che se, nella forma sche-
matica della lorica l'arte greco-romana  ha  ser-
vilmente seguito quella de lla precedente arte elle-
nistica, per cib che si riferisce agli ornati non ha 
voluto interrompere la sfarzosa tradizione etrusco-
italica, ed é andata tant'oltre da produrre ben  
presto la piu splendida manifestazione ornamentale 
del genere con l'Augusto di Prima Porta,  primo  
eselupio nella storia della lorica d i  una decora-
zione a piú figure costituenti nell'insieme un sog-
getto simbolico con allusioni storiche. 

FL'RTw" λΕ\ί;LΕ1t :  

XXII!.  Yi.  
FBR7KΑR~CLΕR :  

χ\ ΙΙ1. ΥΙ ί .  

(:ι )  F CRTw' ΑΕΝGLΕκ :  

{4) F1'1εΤιι' λΕ \GLER:  

()  Fi  

(τι) F'RTWAENi'LER:  

die ιιιι[ ík. Γ.eιτιme η, 11, µ. 1 Ι 4, ταν. 

die antik. Gemmen, 11, p. 114, tar. 

C=esehn.  Steine,  τα".  LX!, 54.  
GewI'n. αµίηe,  ta'.  11Ι\' 13.  
Ge.dιιτ.  Steine,  tar.  LS, 552.  

Gesch n.  Steine,  lai.  548,  




