
COPRICAPI E BENDE RITUALI
NELLE CERAMICHE ITALIOTE E SICELIOTE 

Le immagini vascolari, per ii loro eccezionale contributo sul piano informativo, si 
prestano ad un'indagine culturale di carattere multiforme; se ne possono, ad esempio, 
prendere in esame le potenzialità espressive per quanto concerne la sfera del sacro. A 
tal fine, è stata condotta un'analisi sui copricapi e sulle bende rituali nell'iconografia 
ceramica italiota e siceliota 1 : questi accessori dell'abbigliamento, in apparenza sempli-
cemente decorativi, risultano essere tracce indicative di peculiarità rituali, come anche 
della diffusione di specifiche tradizioni locali. Lo spoglio della documentazione è stato 
quindi volto a esaminare contesti e forme di questi ornamenti. In particolare, l'esame del 
materiale ceramico pubblicato da A.D. Trendall, ca. 20000 vasi 2 , ha consentito l'indivi-
duazione di Ca. 300 raffigurazioni di copricapi e bende rituali. Le singole raffigurazioni 
sono state analizzate e poi, in base ad analogie, raccolte in gruppi; con questo procedi-
mento sono stati identificati cinque tipi principali: la mitra, ii cordoncino di lana, la coro-
na vegetale (con vane soluzioni), il copricapo "cameo" e ii diadema 3 ; di questi, quattro 
mostrano un rapporto con ambientazioni e contesti cultuali, ii quinto, invece, appare di 
carattere piü generico. 

La ricerca affronta un ambito ancora abbastanza inesplorato, nonostante la ricca let-
teratura scientifica su questa produzione: l'assenza di riferimenti bibliografici puntuali 
ha richiesto un lavoro sperimentale di raccolta e ordinamento dei dati; inoltre, alcune 
tipologie di questi ornamenti sono state esaminate e denominate per la prima volta. 

11 tema e stato affrontato pelsonalmente in occasione della tesi di Specializzazione in Beni Archeolngici 
presso I'Università di Roma "La Sapienza", discussa nell'apri!e del 2010 con il prof. E. Lippolis. 

2 TRENDALL 1967; ID. 1970; ID. 1974; ID. 1983; ID. 1987. 

II nome initra è stato attribuito con relativa sicurezza, trattandosi di una denominazione estremamente 
generica, assimilabile all'it. "benda"; per gli altri ornamenti l'uso dei norm antichi è stato evitato, considerando 
l'elevato rischio di forzature terminologiche. A questo proposito, il cordoncino di lana talora viene chiarnato 
agrenon (KRUG 1968, pp. 37-38, taw. I ellI, 11; GULLBERG, ASTROM 1970, pp. 44-45; CLELAND 2007, s.v. 
agrenon, p. 3), anche se i lessicografi attribuiscono questo nome ad una veste di lana a rete (POLL. Onom., IV, 
116; HESYCH. s.v. àyQvóv). E probabile che ii fraintendimento sia nato dall'esame delle fonti iconografiche 
che testimoniano l'uso rituale tanto del cordoncino quanto del tessuto a rete per coprire l'omphalos (HOCK 

1910, p. 42; PLEY 1911, pp. 3I32, nota 2; GULLBERG, ASTROM 1970, pp. 43-44). Sull'agrenon: E. SAGLIO, 

in DAREMBERG, SAGLIO, I, s.v. agrenon, p. 165; HARRISON 1900. 
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