
PROBLEMI DI CLASSIFICAZIONE E DI DATAZIONE 
DELLA COSIDDETTA "CERAMICA DI GNATHIA"* 

Alla luce delle recenti revisioni cronologiche avanzate per la fase tarda della 
cosiddetta "ceramica di Gnathia" 1 non sembra superfluo, in attesa della pubblica-
zione di nuovi scavi e di una puntuale revisione dei dati inediti ancora accumula-
ti negli archivi, tentare di approfondire alcuni aspetti metodologici e storici. A tal 
fine, commenteremo dapprima brevemente i momenti salienti della storia della ri-
cerca, in modo da tracciare un quadro globale dell'attuale stato degli studi. 

La denominazione "ceramica di Gnathia", per quanto impropria 2 e entrata nel 
comune lessico archeologico per indicare la produzione ceramica a vernice nera con 
sovraddipintura in bianco, giallo e rosso 3, tuttavia diversa è I'accezione geografica 

* 11 presente articolo approfondisce alcune riflessioni presentate nella mia tesi di laurea Cera,nica 
italiota sovraddipinta al Museo Leone di Vercelli. Probleini di classificazione e di cronologia del cosid-
detto "stile di Gnathia", discussa presso l'Università de.-Ii Studi di Pavia nel iuglio del 1999. La hi-
bliografia è stata aggiornata al 2000. Desidero ringraziare in particolare ii Prof. Maurizio Harari per i'm- - 
coraggiamento ed i preziosi consigli. Si ringraziano inoltre Ic correlatrici, la Dott.ssa C. Troso e la Prof. 
M.P. Lavizzari Pedrazzini, e la direttrice del Museo Leone, la Dott.ssa A. Rosso, per la consueta 
disponibilità e per l'autorizzazione alla pubblicazione delle fotografie di alcuni vasi inediti. Per la col-
laborazione alla stesura del testo riassuntivo in inglese si ringraziano inoltre ii Dott. R. Sparling e la 
Dott.ssa S. Podehi. 

FOZZER 1994; D'AMIcIs 1996; GRAEPLER 1997, pp. 58-59. Della recentissima pubbhcazione di 
K . G. HEMPEL, Die Nekropole von Tarent un 2. and I. Jahrhundert v. Clv: Studien zur materiel/en Kul-
tur Taranto 2001, si 8 presa visione solo a redazione quasi ultimata del presente articolo. Sembra im-
portante comunque sottolineare, seppur in questa breve nota, la portata fondamentale di questo studio 
che, offrendo per la prima volta l'edizione Sistematica dei corredi tarantini di II e I sec. a.C., non solo 
conferma in modo convincente la continuità della produzione tarantina di ceramica di Gnathia finn ails 
fase D, ma contribuisce a definire in modo piC preciso la realtà storica di Taranto nell'epoca della 'rn-
manizzazione". 

2 Da ultirno BORGNA 1990, p. 387; del resto già nel 1881 Lenormant (seguito poi nel 1909 da 
Pagenstecher) metteva in evidenza l'improprietà dell'espressione: F. LENORMANT, <<Notes archbologique 
sur la terre d'Otrante* , in Gazette Archeologique 1881, p. 44; PAGENSTECHER 1909, col. 13. 

FORTI 1965, p. 10.


