
Maria Pia Guer111andi 

LA CERAMICA GREZZA. 
AN ALJSI COMPUTERIZZATA E CLASSIFICAZIONE: 
PROBLEMI DI METODO 

Fra le numerose difficoltà che si frappongono allo studio della 
ceramica g rezza, ampiamente illustrate nell'articolo precedente, si 
aggiungono quelle derivate dalla carenza di confronti ben docu
mentati a livello bibliografico. 

Da un censimento operato su numerose riviste e repertori di 
ambito italiano e tedesco (TAv. 1), è risultato che, almeno per quan
to riguarda l'area adriatica e quella alpina orientale, la ceramica 
grezza recuperata in contesti di .epoca romana, quando costituisce 
materia di pubblicazione, viene interpretata spesso solo quale pro

dotto di scavo e raramente come classe a sé stante ed è quindi confi
nata fra i materiali di «contorno» che si elencano per dovere di 

completezza, ma che non sono ritenuti degni cli apparato iconogra
fico, salvo, tutt'al più, qualche disegno di orli e che comunque non 

rientrano mai, a pieno titolo, quali elementi determinanti e qualifi
canti al momento della ricostruzione storica e dell'interpretazione 

cronologica, economica, sociale del sito in esame. 
Diversa appare la situazione per quanto riguarda il mondo an

glosassone, dove alla «coarse ware», ceramica comune nel senso più 
ampio, viene dato da anni un risalto particolare, riconoscendole un 

valore determinante per le ricostruzioni economiche e sociali (Hoo

DER 1974; HowARD, MoRRIS 1981 ; PEACOCK 1977; PEACOCK 1982; 
PEACOCK 1984). La grande diversità del contesto di ritrovamento 

del materiale analizzato in questi studi esclude però un utilizzo di

retto dei risultati acquisiti, anche se illuminanti e anticipatori sono 

divenuti per noi i principi metodologici di base. 
Per l'analisi della ceramica di Castelraimondo ci siamo perciò 

rifatti a quest'ultima impostazione, cercando altresì di adeguare i
nostri mezzi interpretativi alla realtà del sito in esame e non già vi

ceversa. La ceramica grezza è stata quindi considerata una categoria 

di materiali a sé stante in quanto dotata cli caratteristiche proprie (v. 
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Tav. 1 - Scheda sulla bibliografia relativa alla ceramica grezza. 

RIFERIMENTO BIBLIOGRAFICO 

CRITERIO DI CLASSIFICAZIONE: 
morfologico 
tipologico 
cronologico 
funzionale 
per gruppi di impasto 
altro 

CARATTERIZZAZIONE DEGLI IMPASTI: 
esame autottico 
esame microscopico 
altro 

CAMPIONATURA: 
criteri 
percentuale 

CONTESTO DI RITROVAMENTO 
CRONOLOGIA 
CRITERI DI DATAZIONE 
ELENCO DELLE FORME PRINCIPALI 
ASSOCIAZIONE CON AL TRE CLASSI CERAMICHE 
AREA DI PRODUZIONE 
PRESENZA DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA/GRAFICA 

SANTORO BIANCHI in questa sede); rispetto al più vasto insieme del
la ceramica comune, inoltre, possiamo affermare che, nel caso di 
Castelraimondo, mentre quest'ultima è sicuramente un prodotto di 
importazione, la ceramica grezza si può definire, almeno in via ipo
tetica, come prodotto locale, nel senso di manufatto proveniente da 
piccole fabbriche presenti in zona. 

Sullo scavo di Castelraimondo, oltre a caratterizzare come una 
sorta di fil rouge tutte le fasi stratigrafiche, la ceramica grezza si è ri
velata, di gran lunga, il materiale più abbondante in queste propor
zioni: 40% rispetto al resto del materiale e 67% sulla globalità della 
ceramica recuperata ( escluso il materiale edilizio). 

II nostro procedimento classificatorio ha cercato da un lato di 
adeguarsi ad una metodologia univoca, dall'altro perseguiva sostan
zialmente finalità operative, ovvero sia doveva servire soprattutto 
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per risolvere un problema interpretativo preciso e non tanto costi
tuire un corpus normativo, uno x-cfiµa Èç aÌEÌ, nella consapevolezza 
che solo uno strumento che «funziona», in realtà, potrà costituire 
utile pietra di paragone o, nella migliore delle ipotesi, divenire ca
nonico exemplum dotato di caratteristiche sovracontingenti. 

Nella costruzione della nostra ipotesi classificatoria, di cui sa
ranno illustrati in questa sede solo lo schema metodologico e le pri
me procedure di ipotesi e verifica, si è cercato di mediare fra un'im
postazione totalmente «empirica», nella quale, cioè, il dato desunto 
dall'osservazione personale fosse preponderante e, dal lato opposto, 
procedure di classificazione automatica fondate esclusivamente su 
algoritmi matematici, il cui prodotto sono schemi classificatori for
se più suggestivi in quanto manipolano grandi quantità di dati e in
formazioni e sono quindi considerati spesso più «oggettivi», ma che 
risultano, il più delle volte, poco utili da un punto di vista interpre
tativo. 

L'approccio esclusivamente matematico-quantitativo, del re
sto, già da alcuni anni è stato messo in discussione sia dal punto di 
vista dell'efficacia, sia per quanto riguarda la presunta oggettività 
dei risultati (W HALLON 197 2; Puccr 198 3; READ 1989). In effetti le 
variabili elaborate da tali procedimenti sono spesso risultate poco 
significative, nel senso di cultural!J informative, nei confronti del si
stema culturale che si sta indagando. 

D'altro canto tali metodi posseggono quelle caratteristiche di 
«replicabilità» fondamentali in un percorso che possa dirsi scientifi
co e forniscono spesso informazioni preziose sull'attendibilità di ta
lune ipotesi: si tratta, semmai, di utilizzarli all'interno di un proce
dimento conoscitivo che si avvalga di molteplici strumenti, quanti
tativi e non, senza attribuire ai risultati ottenuti tramite tali analisi 
un valore assoluto, ma di verifica incrociata rispetto a informazioni 
ottenute coi metodi «tradizionali». 

Classificare è un processo conoscitivo quasi sempre molto 
complesso, in cui entrano in gioco fattori induttivi e deduttivi e che 
comunque non può prescindere dall'osservazione; d'altro canto, co
me affermava Sir Karl Popper, «observation is always selective. It 
needs a chosen object, a definite task, an interest, a point of view, a 
problem. And its description presupposes a descriptive language ... 
it presupposes interests, point of view and probléms» (POPPER 

1 963, 34). 
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Da parte nostra il modello epistemologico a cui ci siamo rifat
ti, in quanto ci sembrava possedere quelle caratteristiche di organi
cità, funzionalità e correttezza procedurale imprescindibili in un 
percorso conoscitivo che voglia definirsi se non proprio scientifico 
per lo meno esplicito e verificabile, è quello tracciato da Charles 
Redman (REDMAN 1973; REDMAN 1978), che si sforza di coniugare 
un approccio intuitivo al problema con dei procedimenti sistematici 
e sistematicamente esplicitati e con l'uso di tecniche di tipo quanti
tativo che dovrebbero aver lo scopo di «governare» l'eccessiva sog
gettività insita in una lettura esclusivamente qualitativa del materia
le in esame. 

Il primo passo nella costruzione di una classificazione è l'iden
tificazione di «tipi», intesi non come modelli ideali, «archetipi», ma 
come «specifico genere di manufatti che presentano in un 'unica 
combinazione attributi riconoscibili e distinti» (Puccr 1 98 3, 28 7). 

Non esiste una validità assoluta dei tipi, neanche di quelli im
postati su criteri rigorosamente «emici», un «tipo» è va lido se è utile 
a risolvere un determinato problema. 

Le così dette categorie «emiche», ovvero sia quelle catego rie 
cognitive che riflettono o almeno avvicinano le categorie coscienti 
o incoscienti con le quali i produttori /fruitori antichi classificavano 
gli oggetti o, in termini più ampi, la loro cultura intesa in senso an
tropologico (CHANG 1967), sono, d'altro canto, mo lto pericolose e 
recano in sè una componente di soggettività molto elevata e spesso 
non immediatamente riconoscibile: il rischio è quello di arrivare ad 
un relativismo culturale esasperato e soprattutto a delle indagini di 
«paleopsicologia» fantascientifiche (BINFORD 1967). Come ci inse
gna la linguistica, una tipologia, anche se fondata su attributi arbi
trari, non per questo cessa di essere uno strumento conoscitivo va
lido per quelle che sono le necessità interpretative dell'archeologo 
moderno, spesso totalmente diverse da quelle dell'eventuale antico 
fruitore; in ogni caso, pare comunque abbastanza difficile costituire 
una classificazione selezionando le variabili solo in base alle catego
rie «emiche». 

Lo stesso criterio funzionale, che pure rientra in questa catego
ria di attributi «emici» e che pare godere di molto favore nel dibat
tito sulle metodologie di classificazione (BRUNEAU 1974; READ 
1989), rivela, ad una analisi più attenta e in contesti particolari , pa
recchie ambiguità interpretative. Nel nostro caso, ad esempio, la 
supposta persistenza d'uso è possibile che abbia favorito lo slitta-
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mento di funzione degli stessi oggetti di ceramica grezza che, nel 
corso del tempo, sono stati utilizzati per usi differenti e per i quali 
riesce quindi problematico risalire ad una primigenia univoca desti
nazione funzionale, semmai sia esistita in questi termini. 

Ciò detto, tale criterio è risultato, comunque, per noi di gran
de utilità e ci pare rivestire un valore di importanza prioritaria al
l'interno di un qualsiasi procedimento classificatorio, ma occorre 
verificarne costantemente la validità attraverso l'analisi dei dati for
niti ·dal contesto di ritrovamento e, in ogni caso, non attribuirvi va
lore assoluto a livello interpretativo, anche perchè, molto spesso, 
l'identificazione funzionale costituisce più un momento di arrivo 
che un dato di partenza accertato. Anche in questo caso la «perico
losità» insita nell'uso di un solo criterio interpretativo, dovrebbe es
sere corretta dalla verifica incrociata coi risultati derivanti da altre 
procedure di analisi . 

I tipi vengono diversificati attraverso l'identificazione di set di 
attributi: il riconoscimento e la selezione di questi ultimi diviene 
quindi un momento fondamentale nella costituzione di uno schema 
classificatorio e più in generale nella analisi del materiale; rendere 
«oggettiva» la rilevazione degli attributi non significa però mai che 
questo procedimento si possa fare «automaticamente»: ogni proces
so conoscitivo è sempre personale. Ad ogni passo del processo clas
sificato rio e di quello interpretativo si prendono delle decisioni che 
influiranno sul prosieguo della ricerca. 

Il procedimento classificatorio si attua, dunque, a partire dalla 
variabilità degli artifacts, percepita osservando gli attributi e tramite 
un processo di riduzione progressiva degli attributi stessi: dalla 
molteplicità pressochè infinita degli attributi osservabili si selezio
nano g li attributi determinanti o significativi, fra i quali si arriverà a 
disting uere quelli «chiave». 

In prima battuta vengono così eliminati gli attributi ininfluen
ti, vale a dire non significativi rispetto alla realtà in esame in quanto 
la loro variabilità è minima o assume un range di valori così diffe
renziato da non permettere l'identificazione di insiemi omogenei. 

Gli attributi «chiave», al contrario, sono quegli attributi che 
variano in maniera interrelata fra loro all'interno del gruppo in esa
me. 

La «validità», nel senso di significatività, dèl set di attributi se
lezionato viene verificata sulla base di un primo schema interpreta
tivo, formulato sulla base di elementi «esterni» (fonti storiche, ma-
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teriale proveniente da altri siti, ecc.); questa verifica può condurre 
ad una migliore definizione degli attributi selezionati che, in una fa
se successiva, sono fra loro correlati per rilevare la loro variabilità 
reciproca e la presenza di insiemi di valori significati vi. 

A questo livello risulteranno di grande utilità, per il controllo 
di interrelazioni fra più di due attributi, ana lisi multivariate che, in 
questo modo, divengono elemento di verifica e rientrano a pieno ti
tolo nella costituzione dello schema classificatorio senza però risul
tarne il principale criterio costitutivo (LEwrs 1986; ALDENDERFER 
1987). 

Una ulteriore verifica dello schema classificatorio si effettua a 
questo punto attraverso le analisi distributive e il confronto coi dati 
del contesto stratigrafico. Questo passaggio risulta determinante 
per attribuire alle variabilità riscontrate in precedenza sulla base de
gli attributi selezionati, un valore cronologico: l' assunto di base del 
procedimento classificatorio sin qui delineato consiste, in effetti, 
nell'ipotesi che, nel corso del tempo, la classe degli oggetti indagati 
subisca dei mutamenti recuperabi li attraverso l'analisi della vari abi
lità degli attributi. 

Questa ipotesi metodologica, denominata da Redman multiva
riate artifact ana(ysis, ha fornito la base di partenza per l'analisi del 
materiale recuperato a Castelraimondo. 

Fino a questo momento siamo arrivati a definire la griglia de
gli attributi determinanti e di quelli chiave e a compiere le prime 
verifiche incrociate per stabilire il loro grado di covarianza (GuER
MANDI I 990 ). 

Durante questo primo anno di analisi abbiamo via via affinato 
la griglia degli attributi selezionati e di conseguenza anche il nostro 
schema classificatorio che in un immediato futuro sarà sottoposto 
alla verifica delle analisi multivariate e di quelle distributive, non
ché al confronto coi dati stratigrafici. 

Queste operazioni sono state compiute con l'aiuto di un pro
gramma computerizzato per la gestione dei dati di scavo, ALADINO 
(GuERMANDI 1989), da noi utilizzato fin dalle prime fasi della ricer
ca e col quale sono state effettuate tutte le operazioni di inventaria
zione e catalogazione e le prime fondamentali analisi che hanno 
condotto al riconoscimento degli attributi ininfluenti e di quelli 
chiave. 

Fino a questo momento, quindi, ALADINO si è rivelato uno 
strumento indispensabile oltre che per una rapida e funzionale ge-
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stione di tutto il materiale recuperato, anche e soprattutto per la 
corretta esecuzione del procedimento conoscitivo delineato in pre
cedenza come base metodologica necessaria alla costituzione di un 
valido schema classificatorio. 

Il nostro tentativo, in questa direzione, è di inserire ALADINO 
anche nei successivi passaggi della ricerca: del resto le elaborazioni 
statistiche cui intendiamo sottoporre la nostra base dati si possono 
compiere, a questo livello, solo con l'ausilio di strumenti informati
ci. 

Anche per quanto riguarda il confronto coi dati stratigrafici e 
le analisi distributive ALADINO, tramite le sue funzioni che consen
tono di ottenere liste di distribuzione del materiale con percentuali 
relative e progressive all'interno dei vari livelli stratigrafici e che 
permettono di visualizzare e stampare carte tematiche di distribu
zione a qualsiasi livello di dettaglio e secondo qualsiasi parametro 
di selezione, fornirà un aiuto indispensabile e diventerà, in questo 
modo, un vero e proprio sistema integrato per lo studio e l'analisi 
dei materiali archeologici (ANDERSON-STOJANovrc 1982; GuERMAN-
01 1990). 

Grazie alle capacità di ALADINO a Castelraimondo i problemi 
preliminari derivanti da una campionatura dei materiali (KEIGHLEY 
197 3) sono stati eliminati, anche in considerazione della non elevata 
estensione dell'area di scavo, con il recupero globale della ceramica 
grezza. 

Naturalmente una ampia base di dati non costituisce di per sè 
criterio sufficiente per elaborare una classificazione valida, soprat
tutto se, come nel nostro caso, il materiale recuperato si presenta 
per lo più frammentato e i frammenti recuperati sono spesso di così 
piccole dimensioni da non consentire una analisi morfologica atten
dibile. 

Il recupero globale consente, d'altro canto, di effettuare opera
zioni di quantificazione che vanno dal computo degli oggetti in ba
se agli orli rinvenuti, alla pesatura dei frammenti e che costituisco
no una prima verifica sul numero degli oggetti recuperati e forni
scono, inoltre, alcune indicazioni sui rapporti quantitativi fra i di
versi livelli stratigrafici come pure fra le varie classi di materiale al
l'interno di una stessa unità stratigrafica (ARTHUR, Rrccr 1981; 

Rrccr 1985). 
La scheda di catalogazione che riporta la griglia degli attributi 

selezionati è stata messa a punto sulla base di esperienze precedenti 
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e dopo una prima ricognizione del materiale recuperato nel corso di 
saggi esplorativi e di scavi clandestini. 

Particolarmente dettagliata risulta la descrizione del corpo ce
ramico, per la quale si segnala la natura dell'eventuale deg rassante e 
dei principali inclusi riconoscibili attraverso l'analisi microscopica, 
oltrechè la loro percentuale di frequenza e il diametro dei granuli; 
ad una immediata verifica sono stati scartati, invece, attributi qual i 
durezza, tipo della frattura, o sensazione al tatto, in quanto la loro 
descrizione non poteva che contenere un margine di soggettività 
troppo elevato (TAv. 2). 

Questa prima selezione è stata perfezionata nel corso dell'anali
si del materiale proveniente dalla prima campagna di scavo 1988; in 
questo modo si è arrivati anche a definire un linguaggio normaliz
zato per la descrizione dei valori di ogni singolo attribu to e sono 
stati approntati numerosi dizionari per g uidare i ricerca to ri nell ' uso 
di una terminologia il più possibile univoca. 

Gli attributi prescelti costituiscono, nel loro insieme, una descri
zione piuttosto ampia del manufatto ceramico. La loro definizio ne 
introduce già, evidentemente, degli elementi classificatori che r isul
tano a carattere per lo più intrinseco, basato cioè su proprietà mor
fologiche e semeiotiche (decorazione, iscrizioni) e sui costituenti 
mineralogici; per la definizione dell'attributo «categoria», invece, è 
stata introdotta una genericissima distinzione su base fun zionale 
che divide i manufatti in «vasellame da mensa», «vasellame da cuci
na», «contenitori». 

In questa prima fase di semplice schedatura e prima analisi del 
materiale, è risultato evidente che gli attributi a possibile valo re dia
gnostico si trovavano raggruppati nelle aree destinate alla descrizione 
!llorfologica e alla definizione del corpo ceramico: su di loro è stata quindi 
effettuata una prima indagine per verificarne l'effettiva significativi
tà. 

Fin dal primo esame, invece, sono stati scartati , come inin
fluenti, gli attributi che nel loro insieme costituiscono la descrizio ne 
iconografica, in quanto i valori registrati erano circoscrivibili entro 
pochissime varianti: i reperti riportano, infatti, nei casi in cui siano 
presenti elementi decorativi, solo motivi geometrici molto semplici 
e ripetitivi. 

Dall'esame del range dei valori assunti dagli attributi ritenuti si
gnificativi è risultato che taluni attributi presentavano un insieme di 
valori troppo ampio (colore Munse/!) o troppo ristretto (jor!lla), op-
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Tav. 2 - Scheda dì catalogazione del materiale ceramico. 

N. progressivo 
N . inventario 
RJ\ 
us 
Quadrato 
Quo ta 
Collocazione 

Categoria (*) 
Classe (*) 
Forma (*) 
Tipo(*) 

Descrizione morfologica: 
orlo (*) becco (*) 
parete (*) piede (*) 

Periodo/fase (*) 
Datazio ne: 

da: 

j\,1 isu re: 
h. I. 

Corpo ceramico: 
degrassante (*) 
altri minerali : (*) 
mode llazione: (*) 
colore M unsell: interno(*) 

Trattamento superficie: 
esterno (*) 

Rivestimento : 
esterno 
I) tipo (*) 
interno 
I) tipo (*) 

D ecorazione: 
tecn ica (*) 
colore Munsell (*) 
soggetto (*) 

D ati epigrafici: 
tecnica (*) 
forma(*) 
marchi di fabbrica (*) 
trascrizione 

gola (*) 
fondo(*) 

a: 

d. 

% 
% 

ansa(*) 

p. 

0 
0 

esterno (*) frat/11ra (*) 

interno (*) 

2) colore M1111sell (*) 

2) colore M1111sell (*) 
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Stato di conservazione 
Tracce d'uso 
Restauri in antico 
Incrostazioni: 

silicee 
metalliche 

Restauri (*) 
Analisi chimico/fisiche (*) 

Documentazione: 
foto 
disegni 

calcaree 
organiche 

img ( campo riservato al/' acq11isiz io11c direi/a di i111111agi11i) 

Bibliografia specifica 

Bibliografia di confronto e note ( ca111po a /es/o libero) 

(* ) L 'asterisco segna!t, la presenza di 1111 dizionario di ler111ini con/rollali com11liabile e 
modificabile in ogni sil11azio11e operali/la (i111111issio11e, modifica, i11trrrogazio11e) . Tale dizio
nario riporla anche, acca11/o ad ogni valore, il 11111mro delle ricorrmze al/es/aie all'inlem o del
l'archivio. 

pure ancora che la definizione di questi valori risultava parzialmen
te inadeguata per la descrizione del materiale in esame. 

Nel caso del colore Munsell oltre a circoscrivere la rilevazione ad 
un solo operatore che lavora sempre nelle stesse condizioni di luce, 
abbiamo proceduto a definire degli insiemi di valori cromatici affini 
per cercare di restituire, in questo modo, significatività a questo at
tributo, ai fini della identificazione di gruppi di impasto omogenei. 

L'attributo forma presentava invece un range di valori molto ri
stretto (larga maggioranza di olle e ollette), anche in conseguenza 
dello stato estremamente frammentario del materiale recuperato; 
qualora tale limitata estensione di valori dovesse essere confermata 
anche dall'indagine sul materiale relativo alla seconda campagna di 
scavo, l'attributo verrà scartato a livello delle analisi bivariate, al
meno in questa configurazione; il nostro tentativo, in una fase suc
cessiva, sarà quello di restituirgli significatività non a livello di sin
goli valori, ma cercando di individuare delle «sequenze» di forme 
che si ripetono all'interno di fasi stratigrafiche cronologicamente si
mili. L'ipotesi che cercheremo di evidenziare attraverso l'incrocio 
coi dati stratigrafici, quindi, si fonda sulla possibilità di verificare 
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evoluzioni cronologiche attraverso l'identificazione di variabilità 
non tanto della presenza di una singola forma, bensì di un insieme 
di forme ricorrenti. 

Nel caso degli orli, invece, l'interpretazione del dato era oscu
rata non tanto dalla scarsa variabilità dei valori registrati, quanto 
dalla loro definizione che è risultata contraddittoria e poco funzio
nale, in quanto costruita «a priori», per lo più sugli esempi derivati 
dall'analisi di materiale ceramico di altre classi: si è così provveduto 

ad elaborare un tipo di descrizione combinatoria (v. SANTORO 

BrANCHr in questa sede) che, oltre a risultare più efficace, meglio si 
adatta alle analisi multivariate che saranno operate in seguito (GAL
LOWAY 1976). 

L'analisi dei valori assunti dagli attributi degrassante e minerali 
costitutivi dei/'i111pasto ha invece fornito interessanti indicazioni che 

oltre ad indirizzare l'analisi microscopica in maniera più mirata, 

hanno consentito di pervenire ad una prima ipotesi classificatoria 
(v. SANTORO BrANCHr in questa sede). 

I g ruppi identificati saranno sottoposti, a questo punto, ad un 

confronto con materiali provenienti da siti geograficamente e cultu

ralmente v icini, mentre l'analisi relativa al materiale proveniente 

dalla campagna di scavo 1989 dovrà verificare ulteriormente la si

gnificatività degli attributi prescelti per le successive analisi bivaria
te. 

Gli attributi chiave, fino a questo momento, risultano essere, 

per questo tipo di ceramica, i minerali costitutivi dell'impasto e ta

luni elementi morfologici, ma al momento delle analisi multivariate 

potranno essere «ripescati», per verificarne la correlazione con gli 

attributi diagnostici, anche attributi dei quali, per necessità schema

tiche, non si è tenuto conto in questa prima fase quali forma, deco

razione, colore Munsell dell'impasto. 
Sarà comunque solo l'incrocio coi dati stratigrafici e distributi

vi a fornire la prova decisiva della validità dello schema classificato

rio che, attraverso una serie di aggiustamenti successivi e di verifi

che incrociate, si sarà venuto a formare; quest'ultima verifica costi

tuirà il momento decisivo di intersezione fra gli attributi «intrinse

ci» e le categorie «estrinseche»: te111po, luogo,fimzio11e (GARDIN 1979). 
Solo a questo punto sarà possibile capire quanto fondamento 

abbia la nostra ipotesi interpretativa di partenza secondo la quale la 

ceramica grezza, pur essendo una classe di materiale di lunghissima 

persistenza, subisce, nel tempo, al variare delle epoche storiche e 
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dei mutamenti culturali, un processo di evoluzione, differenziazione 

percepibile attraverso la lettura di alcuni parametri diagnostici o «ti

pi» differenti ed è quindi inquadrabile in uno schema classificatorio 

a base cronologica che ne faciliti l'interpretazione e la faccia diveni

re, a pieno titolo, un «fossile guida» dello scavo archeo logico al pari 

di altre classi ceramiche. 
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